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  Firenze - La manovra “Sal-
va Italia” sta affossando l’agricoltu-
ra, anche quella toscana. Forte pre-
occupazione, ha espresso la Giunta 
della Cia Toscana, che ha approva-
to un proprio ordine del giorno, e 
che lancia un appello al Governo: 
serve una correzione degli squilibri 

e delle iniquità, attraverso modifi-
che sostanziali su IMU, contributi 
previdenziali, aree svantaggiate e 
accise sui carburanti. E poi l’inseri-
mento nel pacchetto di misure per 
la crescita, con interventi di soste-
gno specifico per il settore agricolo, 
attraverso interventi di promozio-

ne delle filiere agro-alimentari, in-
vestimenti in infrastrutture essen-
ziali per le aree rurali, misure di 
semplificazione ed altri interventi 
a costo zero.
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 Firenze - Dal decreto “Milleproro-
ghe” arriva un’ulteriore conferma: da 
parte del governo c’è un’assoluta disat-
tenzione nei confronti dell’agricoltura. 
La nostra pazienza ha un limite. Siamo 
pronti alla mobilitazione e a sviluppare 
iniziative sul territorio per far valere le 
ragioni dei nostri produttori, sempre più 
oberati da costi produttivi, contributivi 
e burocratici”. E’ il commento del pre-
sidente della Confederazione italiana 
agricoltori Giuseppe Politi, alla notizia 
che sono state cancellati gli emenda-
menti che prevedevano un alleggeri-
mento del calcolo sulle imposta Imu a 
carico degli agricoltori.
“La vicenda dell’Imu sui fabbricati rurali 
e sui terreni agricoli dimostra che non si 
hanno affatto a cuore le sorti degli agri-
coltori e di migliaia di imprese. E’ una 
vera assurdità. I produttori, oltretutto, 

sono assillati dal peso del caro-gasolio 
che sta mettendo in grave difficoltà le 
aziende, pregiudicandone anche il fu-
turo. Il decreto “Milleproroghe” pote-
va essere l’occasione per rivedere una 
tassazione ingiusta nei confronti del 
settore primario, perché si colpiscono 
strumenti di lavoro. Ma dobbiamo regi-
strare ancora un nulla di fatto e questo 
ci preoccupa enormemente”.
“Certo -conclude il presidente della Cia- 
non staremo fermi. Siamo pronti alla 
mobilitazione e a sviluppare iniziative 
sul territorio, coinvolgendo anche le 
altre organizzazione agricole. La rispo-
sta deve essere ferma. Non si può an-
dare avanti così. Sarebbe il fallimento 
dell’agricoltura”. 

La Manovra “Salva Italia”
affossa l’agricoltura toscana
Un’azienda media pagherà oltre 5mila euro in più 
Pascucci: “Le misure adottate dal Governo sono inique: serve
una correzione; l’agricoltura rappresenta un fattore chiave dello
sviluppo, la cui importanza va ben oltre la percentuale del Pil”
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DAll’INTErNO E DAll’ESTErO

Il riconoscimento
dell’Unesco alla dieta
mediterranea merita
un marchio “ad hoc”
Bisogna evitare che il prestigioso 
titolo internazionale conferito
nel 2010 resti sulla carta
Politi: Il ministero organizzi una 
politica promozionale 
 
la dieta mediterranea è patrimonio dell’Une-
sco, ma questo non basta. È ora di tradurre in 
strategia di marketing il prestigioso risultato 
raggiunto nel novembre 2010 per dare ai 
prodotti coltivati sulle sponde del Mare 
Nostrum un ulteriore “sprint” commerciale. 
È essenziale, quindi, creare un marchio che 
contraddistingua tutti i cibi che fanno parte 
di questo straordinario regime alimentare, 
l’unico in grado di conciliare il piacere della 
buona tavola con la salute dell’organismo. 
lo afferma la confederazione italiana 
agricoltori, proponendo che il ministero 
delle Politiche agricole inserisca nel piano di 
comunicazione per il 2012 una campagna di 
promozione per la dieta mediterranea che 
faccia leva proprio sulla ricaduta economica 
di questo ‘brand’, individuando un marchio 
che sia compatibile con le regole dell’Unesco 
e che contribuisca al successo del made in 
Italy nel mondo, fornendo anche delle garan-
zie al consumatore dal punto di vista della 
tracciabilità del prodotto”.

  Firenze - L’Italia è un 
paese agricolo di nascita. E dal 
1861 a oggi la sua storia si in-
treccia continuamente con le 
trasformazioni del settore pri-
mario, tanto che anche adesso, 
dopo 150 anni, la ruralità è par-
te integrante del nostro “corre-
do genetico”. È per questo che 
nel convegno “L’agricoltura nei 
150 anni dell’Unità d’Italia”, 
svoltosi il 15 dicembre scorso a 
Montecitorio alla presenza del 
presidente della Camera Gian-
franco Fini, la Cia- ha voluto 
raccontare l’Italia attraverso la 
vita nei campi.
“Nell’evoluzione del mondo 
rurale italiano -ha affermato il 
presidente nazionale della Cia 
Giuseppe Politi, sono scritti tut-
ti i più importanti cambiamenti 
economici, sociali e territoria-
li del nostro Paese: dalle lotte 
per la terra alla nascita delle 
organizzazioni contadine, dai 
rapporti feudali alla conduzio-
ne diretta, fino al passaggio da 
società rurale a industriale e 
alle trasformazioni degli assetti 
produttivi, del paesaggio agra-

rio e dell’uso del territorio”. 
Le tradizioni e i modelli sociali 
della ruralità hanno lasciato 
il segno nella nostra società, 
mentre la progressiva margi-
nalizzazione di questo settore, 
una volta davvero primario 
nell’economia italiana, raccon-
ta perfettamente il suo radicale 
mutamento. E oggi “la più gran-
de sfida per la nostra agricoltura 
-ha detto il presidente della Cia- 
è trovare la strada dello svilup-
po senza disperdere la propria 
identità sociale e culturale. 

Quindi rimodellare la struttura 
dell’impresa secondo le muta-
te esigenze del mercato, senza 
perdere la ricchissima eredità 
delle nostre tradizioni agrico-
le, che continuano a costituire 
il valore aggiunto della nostra 
agricoltura, e quindi un’eredità 
unica da valorizzare, non solo 
per il suo spessore culturale, ma 
soprattutto per le potenzialità 
economiche”.
Nel convegno a Montecitorio, la 
Cia ha deciso di dare un ulterio-
re contributo alle celebrazioni 

per l’Unità d’Italia dopo la Festa 
nazionale dell’Agricoltura che 
si è svolta a settembre a Torino. 
E questa volta ha deciso di farlo 
“riscrivendo” la storia del Belpa-
ese dal proprio punto di vista, e 
costruendo un affresco nuovo di 
questi 150 anni visto da quattro 
punti di vista fondamentali, af-
frontati da altrettanti interventi 
di alto valore scientifico. Con la 
relazione del professor Adolfo 
Pepe dell’Università di Teramo è 
stata approfondita la storia delle 
organizzazioni agricole, mentre 
il professor Augusto Marinelli 
dell’Università di Firenze è in-
tervenuto sulle “trasformazio-
ni delle strutture e le politiche 
agrarie”. La professoressa Maria 
Cristina Treu del Politecnico di 
Milano si è soffermata sulla sto-
ria dell’evoluzione del paesaggio 
agrario, che ha continuamente 
ridisegnato il volto dello Stivale. 
Infine, la relazione del professor 
Sergio Givone dell’Università 
di Firenze ha approfondito un 
tema più specifico: “dalle tra-
sformazioni idrauliche al riso 
nella storia d’Italia”.

Martin Schulz 
è il nuovo 
presidente
del Parlamento
Europeo 
Firenze - Il socialde-
mocratico tedesco 
Martin Schulz  è stato 
eletto presidente del 
parlamento europeo. 
l'eurodeputato 56en-
ne guiderà il parla-
mento per i prossimi 
due anni e mezzo, fino 
all'inizio della prossima 
legislatura a luglio 
2014. Martin Schulz 
prende il posto del po-
lacco Jerzy Buzek che 
ha guidato l'assemblea 
per la prima metà 
della legislatura. 

  riconfermato
vicepresidente
del Parlamento
europeo
Firenze - Il presidente 
della cia, Giuseppe 
Politi: “Siamo sicuri che 
saprà rappresentare 
al meglio gli interessi 
dell’Italia e dell’agri-
coltura, come ha già 
fatto in questi anni. 
complimenti per la 
rielezione anche a 
roberta Angelilli.

 Quanti conoscono il significa-
to del termine più in voga del mo-
mento: SPREAD? Noi no, e quindi 
abbiamo fatto ricorso all’ordine 
dei dottori acronimi per saperne 
di più, ma anche questi esperti 
brancolano nel buio, e probabil-
mente le interpretazioni variano 
con i loro umori.
Ci sono gli ottimisti (pochissimi) 
secondo i quali “Spread” vuol dire 
Si Può REcuperare ADesso, ed i 
possibilisti che traducono SPeria-
mo di REggere l’Anno Disastroso.
Alcuni cercano strade per uscirne 
vivi pensando alla fuga: Siamo 
PRonti ad Espatriare Anche Do-
mani; ma in generale prevalgono 
i critici, che fotografano la real-
tà, convinti che “Spread” voglia 

semplicemente dire: SPREmuti 
A Dovere; ed i pessimisti, ormai 
rassegnati, per i quali siamo  Sen-
za Possibilità di REsistere Alla 
Disfatta. Ma l’interpretazione di 
“Spread” più attendibile, è per 
noi quella agricola: Si PREvede 
l’Agricoltura alla Deriva.
Questa è la situazione, ma noi 
Sorridiamo Provando a REsta-
re  Allegri con Determinazione, 
dandovi una notizia: Il diziona-
rio ci dice che “Spread” non vuol 
dire solo “differenziale” ma anche 
“crescita, espansione”.
Anche se difficilmente porterà sol-
di…Buona emme a tutti!!!

(Il Cugino Emme)

SPREAD

del cugino EMME
IL CORSIVO

 Bruxelles - Il 1°gennaio è ini-
ziato il semestre con la Danimarca 
nel ruolo di Presidente del Consiglio 
dell’Unione europea. Nell'annun-
ciare le proprie priorità in merito al 
settore agricolo, il Ministro Danese 
Mette Gjerskov, ha sottolineato che 
l'obiettivo prioritario sarà ovvia-
mente il proseguimento dei dibatti-
ti sulle proposte della Commissione 
di riforma della Pac. 
La presidenza danese intende 
pubblicare alla fine del semestre 
un rapporto sullo stato di avanza-
mento ma sarà sotto la Presidenza 
irlandese che si cercherà di trovare 
previsto per gli inizi del 2013. Ov-
viamente, base dell'accordo risie-
derà anche sulla possibilità di rag-
giungere un compromesso, entro il 
mese di dicembre 2012, sul quadro 
finanziario dell’UE per il periodo 
2014 – 2020.  
La presidenza danese ha sottoline-
ato la necessità di insistere mag-
giormente sulla semplificazione 
della Pac ma si è anche espressa a 
favore delle misure ambientali nel 
primo pilastro, così come proposto 
nei documenti della Commissio-
ne, ad eccezione delle misure per 
la riduzione delle terre coltivabili 
(set-aside). Per quanto riguarda il 
capping e l'imposizione di un tetto 
massimo per i pagamenti diretti la 
Presidenza danese ha espresso le 
sue perplessità. Inoltre, la Presiden-
za ha sostenuto il principio per cui 
i pagamenti del primo pilastro deb-
bano essere destinati agli agricolto-

ri attivi, ma ritiene che la definizio-
ne della Commissione determinerà 
un aumento degli oneri ammini-
strativi creando così dei problemi 
nell'applicazione. Il Ministro dane-
se ha inoltre osservato che è neces-
sario promuovere la competitività 
e disporre di una politica europea 
di promozione efficace che metta 
l’accento sulla qualità elevata dei 
prodotti europei senza tuttavia au-
mentarne il bilancio. La Presidenza 
conta di lavorare a stretto contatto 
con le istituzioni per concludere 
l'esame del Pacchetto Qualità.
Tra le altre priorità, legate al tema 
della sicurezza alimentare, vi è l’ef-
ficacia dei controlli sulla carne, in 
particolare nei macelli per dimi-
nuire i costi, la resistenza umana 
e animale agli antimicrobici e il 
benessere animale, tema sul quale 
il Consiglio dovrà esaminare la co-
municazione della Commissione 
sulla nuova strategia per la prote-
zione del benessere animale e delle 
norme per il trasporto.
Infine, tra le priorità della Presi-
denza vi è anche la finalizzazione 
dei negoziati del Doha Round con-
tinuando comunque a sostenere 
accordi di libero scambio a livello 
regionale e bilaterale ed a sostenere 
anche la Politica di Vicinato euro-
pea. Il 23 gennaio si terrà la prima 
riunione dei Ministri all'agricoltura 
presieduta dalla Danimarca.
Il sito della Presidenza danese è 
disponibile al seguente link http://
eu2012.dk/en. (r.s.)

 Firenze - A livello na-
zionale il nostro Presidente 
– Luca Brunelli – ha avuto la 
possibilità di incontrare, lo 
scorso 19 Dicembre, il mini-
stro delle politiche agricole, 
alimentari e forestali dott. 
Catania.
In occasione dell’incontro 
si è potuto ribadire al nuovo 
ministro la necessità di un 
ricambio generazionale in 
agricoltura e proprio a questo 
proposito richiedere che ICI 
ed IMU non siano mai ap-
plicate nel caso di un titolare 
d’azienda giovane.
Nell’ottica di costruire, insie-
me al ministro, una politica 

agraria nazionale, capace di 
rilanciare la competitività 
dell’agricoltura, si vuole inol-

tre che le aziende agricole 
non siano escluse dalle age-
volazioni per le assunzioni 
di personale e per l’accesso 
al credito previste per il resto 
del mondo produttivo.
Agia Toscana si impegna in-
fine a dare massimo sostegno 
alle strutture provinciali e 
regionali nel percorso intra-
preso con gli enti locali e con 
la Regione Toscana affinché 
– nell’attuazione della mano-
vra – si tenga conto del valore 
dell’agricoltura come presidio 
dell’ambiente e del paesaggio 
e come fattore attrattivo del 
turismo. (Chiara Innocenti, 
Agia Toscana)

Unità d’Italia: 150 anni di storia italiana 
raccontati attraverso l’agricoltura
La Cia ripercorre le trasformazioni delle campagne dal 1861

Celebrazione a Montecitorio con il presidente della Camera dei Deputati

Esenzione Ici e Imu per i giovani imprenditori agricoli 
La manovra non ostacoli il ricambio generazionale

Agia raccoglie il disappunto dei giovani agricoltori in merito
alla manovra finanziaria del nuovo governo

Si inaugura il semestre
di presidenza danese dell’Ue

SONO ANCORA
DISPONIbILI I

CALENDARI 2012
Richiedili

presso gli uffici
della

Confederazione.
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INTErvISTA

  Firenze - Paolo Fabrizzi è un 
viticoltore della provincia di Firenze e 
conduce un’azienda in località Gam-
bassi, nel comune di Castel Fiorenti-
no. È coordinatore del Gie (Gruppo 
d’interesse economico) del Chianti e 
membro del consiglio di Amministra-
zione, nonché della Giunta Esecutiva 
del Consorzio Chianti.

 Intanto una prima riflessione 
sugli esiti della vendemmia 2011 e i 
possibili riflessi sul mercato del vino. 
È noto come ci sia stata una diminu-
zione della produzione ma di alto 
contenuto qualitativo. Ritiene che ci 
saranno effetti positivi sul mercato e 
sui prezzi? 

 La diminuzione o l’aumento 
dell’offerta di una regione, credo ab-
bia ben poco impatto su un mercato 
globale dove la produzione è di fatto 
presente in tutti i continenti. Certo, la 
vendemmia 2011, nonostante qualche 
piccolo problema riscontrato durante 
la fermentazione delle uve, si presen-
ta molto bene dal punto di vista qua-
litativo. Ma il generale miglioramento 
della qualità, da solo, non è sufficiente 
per conquistare nuovi mercati o recu-
perare marginalità.

 Sembra proseguire il trend di in-
cremento delle vendite già registrato 
nel 2010. Come interpreta questo fe-
nomeno e, secondo lei, cosa occorre 
fare. 

 Lo interpreto come la risposta dei 
consumatori che, durante una fase di 
crisi, cercano in un prodotto il prezzo 
migliore abbinato alla qualità e alla 
possibilità di scegliere. Caratteristi-
che che il vino toscano possiede. Però, 
per il futuro, è necessario consolidare 
il trend d’incremento, in modo che 
il mercato non soffra degli eccessivi 

sbalzi di prezzo che si sono verificati 
nel passato. 

 La ripresa del mercato e delle 
vendite del vino abbiamo detto che 
c’è stata; però i prezzi restano bassi 
o comunque al di sotto delle esigenze 
dei produttori. Di cosa c’è bisogno? 

 Di differenziarsi, di dare elementi 
al consumatore per scegliere noi e non 
gli altri. Se vediamo quanto sta acca-
dendo in Cina dove i vini italiani sono 
in competizione con gli australiani e 
i cileni credo che questo concetto sia 
facilmente comprensibile.
La differenziazione, però, deve av-
venire all’interno di una strategia di 
mercato studiata a livello regionale, 
che compensi l’attuale frammenta-
zione della realtà produttiva inca-
nalandola verso obiettivi comuni da 

perseguire con azioni coordinate e 
condivise.

 In effetti è stato più volte afferma-
to come l’aggregazione del prodotto, 
le azioni di marketing e di ricerche 
di mercato, continuano ad essere 

carenti nel sistema viticolo toscano. 
Cosa dovrebbero fare le istituzio-
ni per incoraggiare e sostenere tali 
azioni? 

 Il ruolo delle istituzioni è fon-
damentale. Occorre che la politica 
agricola Toscana, così come quel-
la nazionale, non si appiattisca su 
quella europea e che trovi spazi per 
incentivare strategie di rilancio del 
settore. Strategie che dovranno essere 
condivise e accettate da tutti e che le 
istituzioni dovranno assolutamente 
coordinare, per non rischiare di otte-
nere solo effetti circoscritti o, peggio, 
aumentare la debolezza di un settore 
già troppo frammentato.

 Questo per quanto riguarda il 
ruolo delle istituzioni. Ma i produt-
tori, dal canto loro, come dovrebbe-
ro muoversi in questo contesto?

 È ovvio che, stando così le cose, i 
produttori non possono stare a guar-
dare pensando che il marketing e le 
istituzioni facciano da soli tutto ciò di 
cui c’è bisogno. Per partecipare fattiva-
mente alla strategia generale, devono 
recuperare potere contrattuale e per 
farlo devono ricorrere necessariamen-
te a forme d’aggregazione in grado di 
aumentare il loro peso all’interno della 
filiera. Sarebbe inoltre auspicabile riu-
scire ad innovare i processi produttivi, 
magari stimolando apposite attività di 
ricerca, con la duplice finalità di abbat-
tere i costi di produzione e aumentare 
la qualità del prodotto.

 Parliamo del Chianti. Si è notato 
nell’ultimo periodo un forte attivi-
smo da parte del Consorzio sul fron-
te della promozione. Quale è il suo 
giudizio?

 Credo che a quanto fatto fino ad 

oggi in materia di promozione, do-
vranno essere affiancate strategie 
che tengano conto del consumatore. 
Sarà prioritario comprendere le sue 
esigenze e le sue necessità e su queste 
basi dovranno essere impostate stra-
tegie di mercato che includano azioni 
capaci di conquistare il suo consenso. 
Riuscire a proporre il Chianti in ma-
niera innovativa e capace di far brec-
cia nel consumatore sotto i 30 anni, 
è un obiettivo da raggiungere rapi-
damente per dare un futuro a questo 
vino e a chi dal vino trae sostenta-
mento.

 Infine. Come si vive l’esperienza di 
amministratore del consorzio, dal pun-
to di osservazione di un produttore? 

 La prima cosa di cui ci si rende 
conto è la difficoltà di riuscire a co-
niugare l’impegno richiesto dalla pro-
pria azienda con quello richiesto dal 
Consorzio. A parte questo, si ha modo 
di conoscere la diversità di vedute che 
hanno i membri del CDA di cui fare 
una sintesi è, in molti casi, difficoltoso. 
E poi partecipare alle discussioni che 
si generano all’interno del Consorzio 
aiuta a rendersi conto delle criticità 
non solo della propria categoria, ma 
anche di quelle di altri attori della fi-
liera che, in molti casi, hanno un peso 
maggiore del nostro e di conseguenza 
una maggiore capacità d’influenzare 
negativamente l’andamento del pro-
dotto sul mercato. Per il futuro sarà 
necessario riuscire ad essere ancora 
più dinamici e sensibili verso le pro-
blematiche che giornalmente si pon-
gono, riuscendo a dare loro risposte in 
maniera sempre più veloce senza per-
dere il momento della condivisione 
con i soci. I soci sono la linfa vitale del 
Chianti ed è auspicabile che il Con-
sorzio riesca a coinvolgerli sempre più 
nelle decisioni e nelle iniziative.

Innovazione, aggregazione, marketing e promozione
Le ricette per rilanciare la viticoltura toscana

Intervista a Paolo Fabrizzi, coordinatore Gie del Chianti
e membro del CdA e della Giunta esecutiva del Consorzio Chianti

Più aggregazione

per aumentare

il peso dei produttori 

all’interno

della filera
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MANOvrA “SAlvA ITAlIA”

Manovra, Pascucci: “È tempo di unità 
per non disperdere le forze”

 Firenze - Al sistema degli Enti 
locali la Cia Toscana chiede di 
operare affinché l’applicazione 
delle misure previste dalla ma-
novra, a partire dall’IMU, non pe-
nalizzi le imprese agricole; ed in 
particolare all’ANCI ed alle Asso-
ciazioni degli Enti locali, un impe-
gno a condividere con il mondo 
agricolo gli orientamenti relativi 
alle modalità di applicazione del-
la manovra mettendo a punto in-
dirizzi e linee guida finalizzate a 
coordinare ed uniformare i criteri 
attuativi sul territorio regionale. 
Infine l’appello della Cia Toscana 
è rivolto ai Comuni, che saranno 
incontrati nei prossimi giorni e 
settimane, tanto più che in tutta 
la Toscana è stata sottoscritta 
la Carta di Matera della Cia: 
«Chiediamo di attivare percorsi 
di concertazione che consentano 
di modulare l’applicazione della 
manovra secondo criteri di equi-
tà – afferma Pascucci - tenendo 
conto delle specificità territoriali 
e settoriali». L’applicazione della 
fiscalità “locale” al settore dovrà 
tenere conto del ruolo multi-

funzionale dell’attività agricola 
– sottolinea la Cia - e dei benefici 
pubblici alla quale essa contribu-
isce, pertanto, anche alla luce dei 
nuovi orientamenti normativi, 
andrà definita una fiscalità locale 
a carico delle imprese agricole 
basata sui principi dell’equità 
e del contenimento degli oneri 
burocratici. Particolare atten-
zione da parte degli Enti Locali 
andrà rivolta alla garanzia della 
effettiva fruizione e disponibilità 
in ambito rurale, al pari degli altri 
cittadini, dei servizi pubblici lo-
cali; all’individuazione dei criteri 
per la determinazione delle tarif-
fe dei servizi pubblici ispirandosi 
al principio del beneficio diretto, 
in grado di riconoscere il ruolo 
dell’agricoltura a favore della 
multifunzionalità pubblica; al 
riconoscimento della ruralità per 
gli immobili al servizio dell’atti-
vità agricola, l’eventuale tassa-
zione degli immobili agricoli non 
deve risultare penalizzante per 
l’impresa agricola per la quale il 
fattore produttivo “immobiliare” 
è imprescindibile.

CONTINUA DALLA PRIMA   

È in sintesi quello che chiede la 
Cia Toscana al Governo riguardo 
alla “Manovra Salva Italia”. Solo 
con l’Imu un’azienda agricola 
toscana di venti ettari, in una 
zona “normale” nel 2012 passerà 
a dover pagare anziché 22 euro 
per i terreni, come avvenuto fino 
ad oggi, ma ben 4.337 euro. Oltre 
agli aumenti della accise sul ga-
solio (aggravio di oltre 400 euro) 
e dei contributi previdenziali 
(almeno 500 euro in più), per 
un totale di oltre 5.200 euro per 
azienda. Un aumento del genere 
non farà altro che diminuire la 
competitività, aumentare i costi 
di produzione e quindi di dimi-
nuire il reddito degli agricoltori. 
«Sappiamo che il momento è 
drammatico per tutti – afferma 

Giordano Pascucci, presidente 
della Cia Toscana - ma ribadia-
mo la nostra contrarietà alle mi-
sure adottate dal Governo; l’agri-
coltura rappresenta un fattore 
chiave dello sviluppo, la cui im-
portanza va ben oltre la percen-
tuale del PIL: in termini di ap-
provvigionamento alimentare, 
di presidio del territorio e difesa 
del suolo, di immagine produt-
tiva e paesaggistica del nostro 
paese nel mondo. Chiediamo 
al Governo Monti l’attivazione 
immediata di un tavolo per cor-
reggere – con il decreto Millepro-
roghe o con gli interventi per lo 
sviluppo - gli aspetti più critici e 
devastanti della manovra, espri-
mendo in particolare un giudizio 
di scarsa equità e l’allarme per il 
potenziale effetto dirompente di 
alcune misure».

 Firenze - L’Imu (Im-
posta Municipale Unica o 
Propria) - Indiscriminata 
a tutti gli immobili (terre-
ni e fabbricati) è – secondo 
la Cia Toscana – iniqua 
ed inaccettabile, perché 
non riconosce la ruralità 
dei beni strumentali indi-
spensabili al servizio e per 
lo svolgimento dell’attività 
agricola. I fabbricati abita-
tivi utilizzati dai compo-
nenti del nucleo familiare 
devono essere considerati 
a tutti gli effetti come abi-
tazioni principali. Molti 
fabbricati rurali dismessi 
restano inutilizzati pro-
prio perché non sono con-
vertibili ad altre destina-
zioni. E poi consideriamo 
che anche le cubature dei 
fabbricati rurali sono ge-
neralmente funzionali ad 
attività che non generano 
reddito o rendite».

Contributi previdenziali 
- Sui contributi previden-
ziali il previsto aumento 
delle aliquote contributive 
a carico dei lavoratori au-
tonomi risulta pesante e 

difficilmente sostenibile. 
La Cia ne chiede un riordi-
no che sia accompagnato 
con misure concrete per 
una riduzione dei costi di 
produzione. 

Aree svantaggiate - Asso-
lutamente insostenibile, 
iniqua e potenzialmente 
devastante per il territorio 
appare, in tale contesto, 
l’eliminazione di alcune 
agevolazioni riservate ad 
aree montane e svantag-
giate, come quelle relative 
all’aliquota dei contributi 
previdenziali: Ad esempio 
la redditività delle attività 
agricole nelle aree margi-
nali è nettamente inferio-
re a quella della pianura; il 
mantenimento delle atti-
vità agricole, zootecniche 
e forestali in tali aree rap-
presenta un servizio alla 
collettività, l’elemento ba-
silare per la manutenzio-
ne del territorio, un fattore 
essenziale di coesione so-
ciale; le conseguenze tra-
giche dell’abbandono del-
la montagna, in Lunigiana 
come in Liguria, sono da-

vanti ai nostri occhi.

Accise sui carburanti - 
L’aumento delle accise ed 
il conseguente aumento 
generalizzato del costo dei 
carburanti, ed in partico-
lare del gasolio, rappre-
senta un colpo durissimo 
per l’agricoltura: il costo 
dei carburanti incide pe-
santemente sul bilancio 
delle imprese agricole, in 
particolare per alcuni set-
tori produttivi (ortofrutta, 
floricoltura e vivaismo). 

A fronte di tutto que-
sto – commenta ancora 
la Cia Toscana - manca-
no misure per la crescita, 
mentre a livello europeo 
si prefigurano tagli dalla 
Pac. Vanno definite anche 
per l’agricoltura misure di 
sostegno alle imprese, su-
perando l’esclusione del 
settore dalle misure per 
la crescita adottate con la 
manovra. Occorre appro-
vare rapidamente il pac-
chetto di riforme a costo 
zero presentato al Gover-
no dalle organizzazioni.

SIMULAZIONE CONSEGUENZE IMU
SU UN’AZIENDA AGRICOLA TOSCANA

L’azienda agricola si trova in una zona normale, ha 20 ettari, cerealicola (11ha), vi-
tivinicola (6 ha), olivicola (3 ha). Due abitazioni, una per la famiglia dell'imprendi-
tore coltivatore diretto e coniuge coltivatrice diretta, ed una per il figlio coltivatore 
diretto 20 anni di età nel 2012. Un piccolo magazzino (C2), una cantina (C6), due 
immobili per rimessa attrezzi e fienile (D10). Terza fascia contributiva Inps.

• 2011 L’azienda ha pagato 22 euro per i terreni 

• 2012 Imposta municipale propria (ex ICI) dovuta per il 2012:
   euro 167  per l'abitazione dell'imprenditore
   euro 185  per l'abitazione del figlio
   euro 450  per il magazzino
   euro 1.685 per la cantina
   euro 749  per la rimessa attrezzi ed il fienile
   euro 1.101 per il terreno

Totale 4.337 euro nel 2102

“Esentare
dall’Imu
stalle, pollai
e fienili”
Il presidente
della Regione
Enrico Rossi scrive
al ministro 
dell’agricoltura

 Firenze - Stalle,  fienili, 
cantine, pollai, rimesse per at-
trezzi: anche i classici “fabbri-
cati strumentali” dell’agricol-
tura pagheranno la nuova Imu, 
ossia la tassa sugli immobili 
che succede alla vecchia Ici, 
secondo il cosidetto “decreto 
Salvaitalia” del Governo. Le 
conseguenze per l’agricoltura, 
in particolare per quella To-
scana, caratterizzata da piccole 
aziende, rischiano di rivelar-
si disastrose. Questo il senso 
dell’allarme lanciato dai presi-
denti di Cia Toscana, Coldiretti, 
Confagricoltura, che mercoledì 
18 gennaio hanno incontrato il 
presidente della Regione, En-
rico Rossi e l’assessore all’agri-
coltura Gianni Salvadori. Il 
presidente  della Regione To-
scana ha raccolto l’allarme 
e annunciato che scriverà in 
proposito al Ministro delle Po-
litiche Agricole, Mario Catania, 
e al presidente della Conferen-
za delle Regioni, Vasco Errani. 
“Crediamo – ha detto Rossi – 
che sia giusto, in un momento 
come questo, che ciascuno dia 
il suo contributo per fare usci-
re l’Italia dalla crisi. Pertanto 
l’Imu va pagata anche sulle 
case, i terreni  e i fabbricati de-
stinati all’agriturismo. Ci pare 
però che sia sbagliato e puniti-
vo far pagare l’Imu sui cosidetti 
fabbricati strumentali, come i 
fienili, le rimesse, le cantine, le 
stalle e perfino i pollai. Questo 
– ha sottolineato il presidente 
della Regione – significa colpi-
re al cuore l’attività produttiva 
agricola, peraltro senza tenere 
conto del valore dell’agricoltu-
ra come presidio dell’ambiente 
e del paesaggio e come fattore 
attrattivo del turismo”.

La Manovra “Salva Italia”
affossa l’agricoltura toscana

Un’azienda media pagherà
oltre 5mila euro in più 

  Firenze - «In questa 
fase difficile come non mai 
per la nostra agricoltura, è 
giunto il momento di non 
disperdere le forze a dispo-
sizione. Invito le altre orga-
nizzazioni a pensare ad un 
intervento congiunto, unita-
rio del modo agricolo verso 
gli enti locali per sostenere le 
ragioni dell’agricoltura e del-
le aree rurali». Lo sottolinea 
Giordano Pascucci, presi-
dente della Cia Toscana, in-
tervenendo ancora su quelle 
che saranno le conseguenze 
della Manovra Salva-Italia, 
che sta destando forte pre-
occupazione (Imu, gasolio, 
aree svantaggiate, contributi 
previdenziali le note dolenti 
della manovra). 
La Cia Toscana ritiene ne-
cessario che in questa fase 

sia faccia il massimo sforzo 
di unità di tutto il mondo 
agricolo, per elaborare e so-
stenere proposte comuni che 
salvaguardino le prospettive 
dell’agricoltura, a partire 
dagli importanti elementi 
di condivisione già defini-
ti dalle rappresentanze del 
mondo agricolo. «Siamo 
convinti – aggiunge Pascuc-
ci - che il Paese possa usci-
re dall’attuale situazione di 
grave crisi, a partire da un 
grande sforzo di coesione so-
ciale, che da un lato chiama 
ciascuno a misurarsi con i 
processi di profonda innova-
zione in atto, senza pregiudi-
zi e chiusure; dall’altro lato 
chiama chi è alla guida del 
paese ad un grande sforzo di 
ascolto e di ricostruzione del 
patto sociale».

Alla Regione Toscana la 
Cia chiede di sostenere, nel 
confronto istituzionale con 
il Governo, le ragioni e le 
proposte del mondo agri-
colo, ed un impegno a dare 

priorità, nelle proprie strate-
gie di intervento per le aree 
rurali, ai settori ed alle aree 
che rischiano di essere mag-
giormente penalizzate dalla 
manovra.

Gli aspetti principali
della manovra per l’agricoltura

Il commento della Cia Toscana 

Manovra: “Enti locali
dateci una mano”

La Cia Toscana incontrerà gli enti locali:
va ricordato il ruolo multifunzionale

dell’agricoltura nel territorio 
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  Firenze - “Un tavolo 
di concertazione ad hoc, fi-
nalizzato alla definizione di 
criteri per la nuova fiscalità 
municipale che consentano di 
modulare l'applicazione del-
la manovra secondo principi 
di equità e condividere con il 
mondo agricolo gli orienta-
menti relativi alle modalità di 
applicazione delle nuove nor-
me”, è la richiesta delle di Cia, 
Coldiretti e Confagricoltura ai 
sindaci della Toscana, espressa 
in una lettera delle tre organiz-
zazioni. 
“L'Imu colpirà pesantemente 
terreni agricoli e fabbricati ru-
rali, dalle stalle ai fienili fino 
alle cascine e ai capannoni ne-
cessari per proteggere trattori 
e attrezzi, si legge nella lettera 
delle organizzazioni agricole 
regionali, e “in questo modo il 
decreto Salva-Italia andrà di 
fatto a tassare quelli che sono a 
tutti gli effetti mezzi di produ-
zione per le imprese agricole. 
Riteniamo che la terra coltivata 
da una impresa agricola, deve 
avere un trattamento fiscale 
ben diverso da quello riservato 
a chi la possiede per fini specu-
lativi o hobbistici”.
“In questa grande rivisitazione 
della norma tributaria, viene 
però, fatta salva, per le singole 
Amministrazioni Comunali, la 
facoltà di dimezzare l’aliquota 
prevista per i fabbricati rura-

li e di ridurre sensibilmente 
l’aliquota prevista per i terreni 
agricoli”.
“Da parte nostra – prosegue la 
lettera di Cia Coldiretti e Con-
fagricoltura, - ci è perfettamen-
te chiara la grave situazione di 
difficoltà in cui versa l’intero 
Paese e quali siano i grandi 
sacrifici imposti ai cittadini 
italiani, così come è evidente la 
necessità improcrastinabile di 
reperire risorse in poco tempo 
usando la leva patrimoniale 
che ricade sui beni conosciuti. 
Tuttavia questa nuova “patri-
moniale agricola” si abbatte 
pesantemente sugli agricolto-
ri, in quanto colpisce il “bene 
terra” in quanto tale, non rico-
noscendone più il carattere di 
ruralità e la funzione di bene 
strumentale (ed indispensabi-
le) all’esercizio dell’attività di 
impresa. Sottolineiamo inoltre 
come sull’agricoltura peseran-
no, oltre all’IMU, gli ulteriori 
oneri previsti dalla manovra 
(Incremento delle aliquote 
contributive, accise sui car-
buranti, etc..) che, pur avendo 

valenza generale e pesando su 
tutta la cittadinanza, incide-
ranno in maniera significativa 
sul reddito delle imprese agri-
cole”.
“L'applicazione della fiscalità 
"locale" al settore dovrà tenere 
conto del ruolo multifunzio-
nale dell'attività agricola e dei 
benefici pubblici alla quale 
essa contribuisce,- sott’oliano 
le organizzazioni agricole to-
scane, - pertanto, anche alla 
luce dei nuovi orientamen-
ti normativi, andrà definita 
una fiscalità locale a carico 
delle imprese agricole basata 
sui principi dell'equità e del 
contenimento degli oneri bu-
rocratici. La tassazione degli 
immobili agricoli non deve 
risultare penalizzante per 
l'impresa agricola per la quale 
il fattore produttivo "immobi-
liare" è imprescindibile”.
“Per i motivi, che si uniscono a 
una congiuntura sicuramen-
te non favorevole alle imprese 
agricole, aggravata dai tagli già 
previsti dalla riforma della Po-
litica Agricola Comunitaria, la 
lettera so conclude con l’invito 
alle amministrazioni comuna-
li ad applicare virtuosamente 
la facoltà di riduzione delle ali-
quote, prevista dalla norma a 
favore degli imprenditori agri-
coli, limitando al minimo l’im-
posizione per i fabbricati rurali 
e i terreni agricoli”.

 Firenze - Cia, Coldiretti e 
Confagricoltura scrivono alle 
unioni dei Comuni (Anci), Pro-
vincia (Upi) e Comunità Monta-
ne “per chiedere con urgenza ta-
voli di concertazione finalizzati 

alla definizione di criteri per la 
nuova fiscalità municipale che 
consentano di modulare l'appli-
cazione della manovra secondo 
principi di equità”. In particola-
re, per segnalare che “l'articolo 

13 introduceno l'IMU che, per 
quanto riguarda gli immobi-
li agricoli, siano essi terreni o 
fabbricati, stravolge la discipli-
na previgente, imponendo un 
aggravio fiscale in particolare 

sugli immobili utilizzati per lo 
svolgimento dell'attività agrico-
la. “L'lmu colpirà pesantemen-
te terreni agricoli e fabbricati 
rurali, dalle stalle ai fienili fino 
alle cascine e ai capannoni ne-

cessari per proteggere trattori e 
attrezzi, si afferma nella lettera 
delle organizzazioni agricole, 
infatti, nn questo modo il de-
creto Salva-Italia andrà di fatto 
a tassare quelli che sono a tutti 

gli effetti mezzi di produzione 
per le imprese agricole”. La let-
tera conclude richiedendo un 
incontro per “condividere pro-
blematiche così rilevanti per il 
futuro dell'intero comparto”.

  Firenze - Più reddito 
e aggregazione per le imprese 
agricole toscane, più integra-
zione di filiera e valorizzazio-
ne del prodotto. I Progetti in-
tegrati di filiera (Pif) sono una 
concreta possibilità di rilan-
cio per l’agricoltura toscana, 
un’occasione – come ha reso 
noto la Regione Toscana sulle 
risorse messe a disposizione 
nella seconda edizione dei Pif– 
da venti milioni di euro, di cui 
circa un terzo destinati alla va-
lorizzazione della filiera corta. 
«In Toscana – sottolinea il 
presidente della Cia Giorda-

no Pascucci - sta crescendo la 
cultura dell’aggregazione; si fa 
strada la consapevolezza che 
per uscire dalla crisi dramma-
tica in corso, la via dell’inte-
grazione di filiera è obbligata. 
Per questo i PIF rappresentano 
per noi una grande opportu-
nità ed una sfida per il futuro. 
Una sfida – conclude Pascuc-
ci – rispetto alla quale ci sen-
tiamo impegnati come Cia, a 
costruire relazioni e progetti 
in grado di dare risposte agli 
agricoltori in termini di reddi-
to e valorizzazione delle pro-
prie produzioni».

SvIlUPPO rUrAlE IN TOScANA
Progetti di filiera:

risorsa da 20 milioni di euro
per l’agricoltura

Pascucci: “In Toscana cresce cultura 
dell’aggregazione; si fa strada la consapevolezza 

che per uscire dalla crisi drammatica in corso,
la via dell’integrazione di filiera è obbligata”

La nuova Imu: le organizzazioni agricole
scrivono a Anci, Upi, e Comunità Montane

 Firenze - Più 130 per cento. È questo il 
rincaro che ha subito negli ultimi due anni 
il prezzo del gasolio agricolo. Un aumento 
che è costato, in media, circa 5 mila euro ad 
azienda agricola. Un onere gravoso soprat-
tutto per le serre, che fanno un uso consi-
derevole di carburante per il riscaldamento 
delle colture, specie durante l’autunno-in-
verno. Serve, quindi, un intervento mirato 
come già avviene adesso per gli autotra-
sportatori. È indispensabile l’introduzione 
di un “bonus” per evitare un vero e proprio 
disastro per l’agricoltura italiana. 
Per il gasolio agricolo in questi ultimi ven-
tiquattro mesi è stato un continuo crescen-
do. La situazione è cominciata a diventare 
difficile fin da novembre del 2009, quando, 
su intervento dell’Unione europea, venne 
abolita l’agevolazione (la cosiddetta “accisa 
zero”) per l’acquisto del carburante da 
parte delle serre. Da allora è stato un sa-
lasso e lo scenario è divenuto drammatico 
per tutte le aziende agricole. Soltanto nel 
2011 c’è stato un aumento del gasolio del 
57,1 per cento. In pratica, un aumento di 
un centesimo al litro di gasolio agricolo in 

media, in una spesa aggiuntiva di 100 euro 
per azienda. Complessivamente nel 2011 
si è avuto un costo supplementare di oltre 
2 miliardi di euro. Costo che quest’anno, 
visti i rimbalzi giornalieri del prezzo del 
carburante, può raggiungere i 2,6 miliardi 
di euro. 
La Cia chiede nuovamente il “bonus” gaso-
lio sia per le serre, che ne hanno urgente bi-
sogno, che per tutte le imprese agricole. Un 
intervento che, però, sia compatibile con le 
norme Ue ed eviti così una nuova querelle, 
come quella del 2009. Una misura, quindi, 
che sia in grado di garantire un futuro alle 
aziende italiane che operano nell’orto-
florovivaismo e non solo.
D’altra parte, l’agevolazione del gasolio per 
le serre fu introdotta per contenere i pesan-
ti effetti del “caro-gasolio”, le cui quota-
zioni ora registrano continue impennate e 
vanno ad incidere sulla gestione aziendale. 
Ecco perché occorre intervenire immedia-
tamente per scongiurare un tracollo per 
l’intera agricoltura italiana.

benzina e gasolio agricolo a livelli record
In due anni un rincaro del 130%, un costo da 5mila euro a impresa

Subito il “bonus”, altrimenti si rischia il disastro

Ridurre le aliquote della nuova Imu
Le organizzazioni agricole chiedono

ai sindaci di concertare 

LO SCADENZARIO AGGIORNATO DELLE DOMANDE DEL PSR
MISURE TIPOLOGIE DI INTERVENTI DATA DI

PUBBLICAZIONE
SCADENZA
DOMANDE

Misura 112 Insediamento giovani agricoltori 11 gennaio 2012 31 marzo 2012

Misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole (anno 2012) 23 novembre 2011 15 marzo 2012

Misura 122 valorizzazione economica delle foreste (anno 2012) 23 novembre 2011 15 marzo 2012

Misura 123b Accrescimento valore aggiunto foreste (anno 2012) 4 gennaio 2012 30 aprile 2012

Misura 125a Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture (anno 2012) 4 gennaio 2012 15 marzo 2012

Misura 132 partecipazione ai sistemi di qualità 28 gicembre 2011 29 febbraio 2012

Misura 221 imboschimento dei terreni agricoli (anno 2012) 4 gennaio 2012 30 aprile 2012

Misura 223 imboschimento di superfici non agricole (anno 2012) 4 gennaio 2012  30 aprile 2012

Misura 226 ricostituzione potenziale forestale e prevenzione (anno 2012) 15 dicembre 2011 13 aprile 2012

Misura 227 Investimenti non produttivi (anno 2012) 15 dicembre 2011 13 aprile 2012

Misura 311 Diversificazione verso attività non agricole (anno 2012) 28 dicembre 2011 15 marzo 2012
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  Firenze - Troppa concentrazione, 
abuso di potere, restrizioni alla concorren-
za, prezzi poco trasparenti: occorre orga-
nizzare al meglio la filiera agroalimentari, 
sulla base di quanto è avvenuto in molti 
paesi Ue, come per esempio in Francia, 
Germania, Regno Unito e Spagna, 
L’eccessiva concentrazione di quote di 
mercato in mano a pochi gruppi della 
Grande distribuzione organizzata sta 
causando restrizioni alla concorrenza, 
con effetti negativi sulla qualità dell'oc-
cupazione, sulla protezione ambientale 
e sul consumatore finale. D’altra parte, a 
questa forte concentrazione di imprese si 
contrappone una frammentazione dell’of-

ferta agricola. Gli squilibri contrattuali, 
uniti all'ineguale potere negoziale, hanno 
ripercussioni sulla competitività delle im-
prese agricole che, spesso, sono costrette 
a operare con margini di profitto ridotti, il 
che ne limita la capacità e l'incentivazione 
a investire per migliorare la qualità del 
prodotto e innovare i processi di produ-
zione. Sono questi i presupposti su cui si 
fonda e si sviluppa la proposta di legge di 
iniziativa popolare per regolare i rapporti 
tra agricoltura e Gdo, presentata a Roma 
mercoledì 11 gennaio dalla Confedera-
zione italiana agricoltori, nel corso di un 
convegno in cui sono stati affrontati i vari 
aspetti del problema.

 Firenze -  Generare reddito, 
è questo l’obiettivo che deve es-
sere perseguito guardando alle 
prospettive della cerealicoltura 
italiana in vista degli accordi che 
saranno sottoscritti con la nuova 
PAC, a partire dal 2013. Un red-
dito costruito nella filiera e nella 
trasparenza di accordi interpro-
fessionali che, a partire dalla le-
gittimità di interessi diversi tra i 
vari soggetti coinvolti, industria, 
associazioni di prodotto, mondo 
cooperativo e base produttiva, 
possano dare prospettiva ad un 
settore il cui valore strategico per 
la nostra agricoltura è molto im-
portante. La PAC post 2013 apre 
scenari complessi dove, rispetto 
a quanto avvenuto fino ad oggi, 
non ci saranno risorse finanziarie 
prefissate e la partita sul badget 
agricolo si giocherà in un Euro-
pa allargata e in un contesto di 
profondo cambiamento. Non è 
un mistero che in una situazio-
ne di crisi come quella attuale il 
rischio che si corre è che la po-
litica agricola comunitaria sia 
svuotata e ridimensionata nelle 
disponibilità finanziarie verso 
settori ritenuti più strategici per 
la Comunità Europea quali, ri-
cerca, innovazione,sviluppo del-
le telecomunicazioni, coesione 
sociale. In questo scenario che 
ridisegnerà la politica agricola, 
la filiera cerealicola dovrà neces-
sariamente, come altri comparti 
produttivi, affrontare passaggi 
complessi di riorganizzazione. 
Una delle scelte obbligate, sarà la 
capacita del settore di rinnovarsi 
investendo in ricerca ed innova-
zione, recuperando il gap quali-
tativo della produzione nazionale 
rispetto ai principali competitors 
anche in termini di pianificazio-
ne dell’offerta verso l’industria di 
trasformazione : l’80% del totale 

mondiale dei pastifici e delle in-
dustrie molitorie sono collocate in 
Italia. D’altro canto sarà necessa-
rio guardare anche ai fabbisogni 
mondiali di derrate alimentari 
che secondo la maggior parte 
degli analisti sono destinati ad 
aumentare sull’onda dell’espan-
sione demografica. Sfide impe-
gnative che la nostra cerealicol-
tura deve affrontare rapidamente 
per dare prospettive ad un settore 
che gioca la sua partita anche sul 
fronte ambientale. Il grano, non 
è solo farina, ma può e deve esse-
re territorio, paesaggio, presidio 
ambientale contro il degrado dei 
suoli in aree forse scarsamente 
produttive, ma ecologicamente 
sensibili ed altamente produttive 
in termini di beneficio ambien-
tale a favore della collettività. È 
la possibile risposta multifun-
zionale che può arginare la mar-
ginalità delle imprese che fanno 
agricoltura in territori difficili, ma 
altamente strategici ai fini della 
conservazione ambientale. Èevi-
dente che intorno a tali opportu-
nità andranno definiti strumenti 
per creare occasioni di reddito per 
gli agricoltori in queste zone pro-
duttivamente svantaggiate consi-
derando che il rischio che si cor-
re è quello dell’abbandono della 
terra e del depauperamento e del 
degrado del territorio. La stessa 
possibilità di pensare alla cerea-
licoltura in funzione della filiera 
agro energetica non deve essere 
un tabù se il reddito degli agricol-
tori è l’orizzonte di riferimento a 
cui guardare; quello che può sem-
brare contradditorio in un mondo 
che soffre di carenza alimentare 
può diventare parte di un modello 
produttivo equilibrato in grado di 
dare risposte sul fronte del reddito 
agli agricoltori ed indirettamente 
portare benefici alla collettività.

AnnAtA AgrAriA 2010

la filiera cerealicola in italia Superficie totale 
(ettari)

produzione totale 
(quintali)

% produttiVe
italia / ce / Mondo

% produttiVe riSpetto
al fabbiSogno dell’italia

TIPo CoLTIvAzIoNE

cereali totale 3.210.161 170.414.597

cereali

Frumento tenero 572.450 29.703.706 0,5% produzione mondiale  
2,6% produzione cE 40% fabbisogno interno 

Frumento duro 1.257.074 39.532.970 12 % produzione mondiale  
49 % produzione cE 70% fabbisogno interno

Oorzo 273.520 10.036.961

Avena 114.191 2.881.147

Mais 925.017 84.641.006

Altri cereali 22.670 761.160

Fonte: ISTAT  VI Censimento Agricoltura, Ismea

AnnAtA AgrAriA 2010

la filiera cerealicola in toScana Superficie totale 
(ettari)

produzione totale 
(quintali)

TIPo CoLTIvAzIoNE

cereali totale 157.823 5.892.206

cereali

frumento in complesso 107.080 3.330.940

frumento tenero 12.740 449.000

frumento duro 94.340 2.881.940

segale 320 6.790

orzo 13.895 414.797

avena 10.483 322.477

mais 21.517 1.651.188

sorgo 2.763 118.650

altri cereali 1.765 47.364

Fonte: ISTAT  VI Censimento Agricoltura, Ismea

 Firenze - Nell’Ue la quota del valore 
aggiunto agricolo della filiera alimentare 
è scesa dal 31 per cento nel 1995 all’at-
tuale 24 per cento. E i dati per i prossimi 
anni - è stato rilevato durante il convegno 
Cia - mostrano una nuova diminuzione 
dei guadagni degli agricoltori a fronte di 
un aumento costante dei margini dei tra-
sformatori, dei commercianti all’ingrosso 
e dei dettaglianti, nonché degli operatori 
economici esterni alla filiera alimentare.

Non solo. Il reddito medio degli agricoltori 
europei è diminuito di oltre il 12 per cento 
nel 2009. In Italia il quadro è nettamente 
peggiore. Negli ultimi tre anni si è avuto 
un calo superiore al 25 per cento. Pertan-
to, le imprese agricole non traggono più 
un’entrata remunerativa dal loro lavoro e, 
ciononostante, proprio i produttori agri-
coli e il settore agroalimentare continua-
no a dover produrre alimenti nel rispetto 
di rigorosi standard qualitativi e a prezzi 

accessibili per i consumatori, in conformi-
tà con gli obiettivi stabiliti dalla Pac. Negli 
ultimi anni la catena alimentare è stata 
al centro dell’attenzione delle istituzioni 
nazionali e comunitarie. In particolare, 
l’indagine conoscitiva sul settore della 
grande distribuzione organizzata, avvia-
ta dall’Antitrust, le raccomandazioni del 
Gruppo di alto livello sulla competitività 
dell’industria alimentare, le comunica-
zioni della Commissione Ue e del Parla-

mento europeo sul funzionamento della 
filiera alimentare in Europa hanno avan-
zato proposte di iniziativa legislativa. Da 
ultimo, la legge 11 novembre 2011 n. 180, 
“Norme per la tutela della libertà d’impre-
sa. Statuto delle imprese”, delega il gover-
no ad adottare entro il 2012 un decreto le-
gislativo per il recepimento della direttiva 
2011/7/Ue del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi 
di pagamento nelle transazioni commer-

ciali. È nell’interesse di tutti migliorare i 
rapporti tra mondo produttivo agricolo e 
grande distribuzione. La Cia, sulla base 
di quanto è avvenuto, in molti paesi Ue, 
come per esempio in Francia, Germania, 
Regno Unito e Spagna, si è attivata da tem-
po per cercare di organizzare al meglio 
la filiera agroalimentare, rendere più tra-
sparenti i meccanismi di formazione del 
prezzo, evitare speculazioni ed eccesso di 
posizione dominante”. 

 Firenze - “Obiettivo della nostra 
iniziativa è quello di riequilibrare, mi-
gliorare e regolamentare questi rappor-
ti. Oggi esistono diffusi e gravi problemi 
che penalizzano soprattutto il mondo 
agricolo: le pratiche contrattuali sleali 
come i pagamenti tardivi, le modifiche 
unilaterali dei contratti, il versamento 
di anticipi per accedere alle trattative, le 
restrizioni dell’accesso al mercato, l’as-
senza di informazioni sulla formazione 
dei prezzi e la distribuzione dei margini 
di profitto lungo la filiera alimentare, le 
vendite promozionali e sottocosto”. 
Nelle transazioni commerciali tra agri-
coltori e imprese della Gdo, molti paga-
menti sono effettuati più tardi rispetto a 
quanto concordato nel contratto, se esi-
stente, o stabilito nelle condizioni gene-
rali e nelle buone prassi che regolano gli 
scambi. Questi ritardi di pagamento in-
fluiscono negativamente sulla liquidità 
e complicano la gestione finanziaria 
delle imprese agricole, comprometten-

do anche la loro competitività e reddi-
tività quando il creditore deve ricorrere 
a un finanziamento esterno a causa dei 
ritardi dei pagamenti. Il rischio aumen-
ta considerevolmente nei periodi di re-
cessione economica, quando l’accesso 
al finanziamento diventa più difficile.
“Il processo di forte concentrazione 
delle catene della grande distribuzione, 
accompagnato dall’emergere di un nu-
mero molto esiguo di centrali d’acqui-
sto e, dall’altro, dal permanere di una 
moltitudine di fornitori, costituiti da 
piccole e medie imprese, ha determi-
nato -ha rilevato Politi- una situazione 
di profondo squilibrio nelle relazioni 
commerciali tra fornitori e distributo-
ri”. La realtà odierna è caratterizzata da 
una forte concentrazione delle imprese 
della distribuzione commerciale. Gli 
squilibri contrattuali e il diverso potere 
negoziale hanno ripercussioni negati-
ve sulla competitività della filiera ali-
mentare, giacché operatori piccoli ma 

efficienti possono trovarsi costretti a 
operare con margini di profitto ridotti, 
il che ne limita la capacità e l’incentiva-
zione a investire per migliorare la qua-
lità del prodotto e innovare i processi di 
produzione.
L’attuale situazione, d’altronde, è em-
blematica di uno scenario che vede 
proprio nell’agricoltore l’anello più de-
bole della filiera agroalimentare.
“I principi guida della proposta di legge 
riguardano la centralità del produttore 
agricolo e del consumatore, la libertà 
contrattuale, la correttezza nelle re-
lazioni, la legalità e la responsabilità 
sociale; l’equa ripartizione del valore 
lungo l’intera filiera agroalimentare. 
Con la proposta di legge, insomma, 
vogliamo dare risposte serie e puntuali 
-ha concluso Politi- rafforzando il ruolo 
dell’agricoltura e venendo incontro alle 
nuove esigenze dei cittadini”. 

Regolare i rapporti fra
la grande distribuzione

commerciale e l’agricoltura 
La Cia lancia una proposta

di legge d’iniziativa popolare

La cerealicoltura nella Pac post 2013:
innovazione e accordi di filiera per
costruire il reddito degli agricoltori

Sistema distributivo e commerciale da cambiare 
Diminuiscono i margini per gli agricoltori, aumentano per trasformatori e commercianti

Le ragioni dell’iniziativa Cia nell’intervento
del presidente Cia Giuseppe Politi

Contraffazione e agropirateria scippano nel mondo 165 milioni al giorno al “made in Italy” alimentare
 Firenze - Nel giorno della discussione a Montecitorio sulla relazione presentata dalla Commissione parlamentare di inchiesta 
sui fenomeni della contraffazione in campo commerciale, la Cia denuncia ancora una volta i danni ingenti che “italian sounding” e 
falsi alimentari causano alle nostre produzioni tipiche e di qualità.
Solo all’agricoltura costano oltre 3 miliardi l’anno. Bisogna reagire con misure “ad hoc”.
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 Bari - I giovani impren-
ditori della Confederazione 
si aspettano dalla Ue misure 
concrete per garantire l’ap-
provvigionamento globa-
le. Al centro del seminario 
dell’Agia a Valenzano (Bari) 
il rapporto tra la Pac e la que-
stione aperta della nutrizio-
ne mondiale. 
Nelle strategie economiche 
mondiali l’agricoltura è de-
stinata a giocare un ruolo 
sempre più centrale. E que-
sto perché è lo strumento per 
garantire l’approvvigiona-
mento globale in un mondo 
che conta ancora un miliardo 
di persone affette da malnu-
trizione. Uno degli obiettivi 
dichiarati della futura Pac è 
proprio la sicurezza alimen-
tare, ma nei fatti nella ver-
sione attuale della riforma 
mancano misure realmente 
valide perché questo propo-
sito si traduca in realtà. Per 
questo è necessario un ne-
goziato efficace che inserisca 

provvedimenti che da una 
parte incrementino la pro-
duzione agricola mondiale e, 
dall’altra, garantiscano l’ac-
cesso al cibo soprattutto per 
le popolazioni del Sud del 
mondo. È quanto è emerso 
dal seminario “Salvaguardia 
della capacità di produzione 
della Unione europea a ga-
ranzia della sicurezza degli 
approvvigionamenti alimen-
tari”, organizzato dall’Agia, 
l’Associazione dei giovani 
imprenditori della Cia, che si 
è svolto il 12 e 13 dicembre a 
Valenzano (Bari). 
“Dalla Ue, che pone la si-
curezza alimentare tra gli 
obiettivi primari della futura 
Pac, i giovani imprenditori 
della Cia si aspettano misu-
re concrete, perché -sostiene 
il presidente dell’Agia Luca 
Brunelli- il settore primario 
possa realmente contribuire 
allo sviluppo economico glo-
bale, con l’importante appor-
to dei giovani imprenditori, 

che saranno i reali interpreti 
di questi propositi”. 
“La chiave dell’economia 
globale dei prossimi decenni 
-ha affermato Alberto Giom-
betti, coordinatore della 
Giunta nazionale, interve-
nendo al seminario- dovrà 
essere lo sviluppo agricolo 
dei Paesi poveri. Ma oltre ad 
aumentare la produttività, 
è prioritario regolare i mer-
cati, per evitare le conse-
guenze catastrofiche che le 
speculazioni sulle materie 
prime possono avere proprio 
sull’accesso al cibo”.
Al seminario di Valenza-
no sono intervenuti, inol-
tre, l’assessore alle Risorse 
agroalimentari della Puglia, 
Dario Stefàno, il presidente 
della Cia regionale Antonio 
Barile e il direttore dell’Isti-
tuto agronomico mediter-
raneo (Iam) di Bari, Cosimo 
Lacirignola.

Firenze - Una tessera sociale che 
permette uno sconto del 20% su 
tutti gli acquisti, sia alimentari che 
di hobbystica. È questo il “regalo” 
di Natale fatto dalla Bottega degli 
Agricoltori, di Toscana cereali, 
per i pensionati (con pensione 
minima e senza altri redditi) che 
abitano a Gallina (nel comune di 
castiglione d’Orcia) e nelle cam-
pagne circostanti. Insomma un 
quinto della spesa la pagano gli 
Agricoltori. le prime social card 
sono state consegnate proprio 
alla vigilia di Natale, presso la Bot-
tega degli Agricoltori di Gallina.
«Si tratta di un’iniziativa, in linea 
con spirito solidale che caratteriz-
za una realtà cooperativa come 
la nostra – spiega luciano rossi, 
direttore generale di Toscana 
cereali – pere dare un sostegno ai 
redditi più bassi e per far si che i 
nostri prodotti alimentari legati al 
territorio, alla stagionalità ed alla 
qualità, siano quindi accessibili a 
tutte le tasche. 
Inoltre, spiega il presidente chri-
stian heinzmann, «stiamo distri-
buendo anche le tessere di “Amici 

della Bottega” che per determi-
nate campagne promozionali che 
danno diritto a sconti che vanno 
dal 15% al 30% e le tessere “Soci” 
per gli associati di Toscana cereali, 
che avranno diritto allo sconto 
dell’8% su tutti gli acquisti 
la Bottega degli Agricoltori è uno 
spaccio-supermercato di prodotti 
locali a filiera corta. la prima 
esperienza di questo genere, che 

da oltre un anno e mezzo offre ai 
cittadini consumatori, ma anche 
alla ristorazione, prodotti garantiti 
e certificati da marchi di qualità 
(produzioni certificate biologiche, 
da agricoltura integrata, Docg, 
Doc e Igt; Dop e Igp, produzioni 
tipiche a marchio Agriqualità) e 
tutti provenienti della val d’Orcia, 
dalla provincia di Siena e dalle 
zone più vicine della Toscana.

 Firenze - Un nuovo assetto di-
rezionale dopo il rinnovo degli orga-
ni amministrativi a Toscana Cereali. 
Cereali. Nelle settimane scorse la 
nomina del presidente Christian 
Heinzmann, adesso, in occasione 
del primo consiglio di amministra-
zione la presentazione del nuovo 

organigramma di Toscana Cereali, 
organizzazione di produttori che as-
socia 4.120 aziende della regione.
Il direttore Luciano Rossi, va a co-
prire la carica di direttore generale, 
con delega al molino della Società 
agricola Valtiberina, società com-
partecipata dalla Toscana Cereali, al 

pastificio ed alla rete delle Botteghe 
degli Agricoltori; Giacomo Taviani 
viene nominato direttore di Toscana 
Cereali; mentre i nuovi vice-diretto-
re della cooperativa sono Giuliano 
Civitelli, con deleghe di responsabi-
le commerciale e dei centri di stoc-
caggio di Colonna del Grillo (Ca-
stelnuovo Berardenga) e di Gallina 
(Castiglione d’Orcia), e Luciana Bogi 
con deleghe di responsabile ammi-
nistrativo e finanziario. 
«Il nuovo assetto di Toscana Cerea-
li – sottolinea il presidente Christian 
Heinzmann – va nella direzione di 
un consolidamento dei nostri pro-
grammi ed obiettivi, ovvero di pro-
seguire nel trend di crescita sotto 
tutti i punti di vista, presenza e com-
petitività sui mercati, innovazione e 
qualità delle nostre produzioni». 

  Firenze - Con la 
pubblicazione del “Pac-
chetto Giovani” sul Burt 
dell’11 gennaio u.s., è stato 
dato il via al nuovo corso 
della misura di sostegno 
al primo insediamento in 
agricoltura. I quasi 30 ML 
di Euro messi a disposi-
zione dalla Regione finan-
zieranno da un minimo 
di 200 progetti fino ad un 
massimo di 600, in base al 
piano di investimenti pre-
sentato.
Questa nuova formula ha 
lo scopo di aiutare i giova-
ni che avviano una nuova 
attività sostenendo in ma-
niera più consistente i pro-
getti d’impresa. La somma 
a cui potranno accedere 
i beneficiari - per quanto 
riguarda gli investimenti - 
varia da un minimo di 35 
mila euro, fino ad un mas-
simo di 130 mila, in ag-

giunta ai quali è previsto il 
premio di primo insedia-
mento, che sarà modulato 
in base agli investimenti 
stessi, da un minimo di 20 
mila euro ad un massimo 
di 40 mila.
In sintesi ecco cosa preve-
de il nuovo bando:
Periodo di presentazio-
ne delle domande: dal 12 
gennaio, fino alle ore 13 
del 31 marzo 2012.
Beneficiari: giovani agri-
coltori con età compresa 
tra i 18 anni (compiuti) ed 
i 40 anni (non compiuti) 
al momento della presen-
tazione della domanda, 
compresi coloro che rive-
stono il ruolo di ammini-
stratori di società agricole 
e legali rappresentanti di 
cooperative agricole.
Piano di investimenti e 
contributi: il giovane do-
vrà attivare un piano di 

investimenti per almeno 
70.000 euro. la durata del 
piano non potrà superare 
i 18 mesi. dovranno essere 
obbligatoriamente attivati 
finanziamenti riguardanti 
gli investimenti previsti 
dalla misura 121 o 311, ai 
quali potranno aggiunger-
si interventi previsti dalle 
misure 114 (consulenza), 
122 (investimenti foresta-
li) 132 (certificazione) 
Il contributo massimo ot-
tenibile è di 130.000 euro + 
40.000 euro del premio di 
primo insediamento.
Il premio di primo inse-
diamento, che si aggiun-
ge ai contributi ottenuti 
sugli interventi del piano, 
viene articolato nelle tre 
seguenti fasce in relazione 
all’ammontare degli inve-
stimenti previsti dal piano 
aziendale:
- 20.000 euro per piani di 

investimento compresi tra 
70.000 – 100.000 euro
- 30.000 euro per piani di 
investimento compresi tra 
100.000 – 150.000 euro
- 40.000 euro per piani di 
investimento superiori a 
150.000 euro
Modalità di insediamento: 
il giovane agricoltore ha la 
possibilità di avviare l’atti-
vità ed insediarsi a partire 
dal giorno successivo alla 
presentazione della do-
manda ed entro 90 giorni 
dalla comunicazione di 
finanziabilità della do-
manda. entro i successivi 
18 mesi dovrà acquisire la 
qualifica di imprenditore 
agricolo principale (IAP)
Per la redazione della 
domanda o eventuali in-
formazioni sarà possibile 
rivolgersi alle sedi territo-
riali della Cia. (f.sa.)

Strutture agrituristiche: canoni
in scadenza da gennaio a luglio 2012

Firenze - La Cia ricorda alle aziende agrituristiche che per le radio e i televisori funzionanti in luoghi 
pubblici o in luoghi che sono accessibili dal pubblico (per esempio un agriturismo o un ristorante) si de-
vono pagare ogni anno entro il 31 gennaio, oltre al canone annuale di abbonamento Rai, anche i diritti 
d’autore Siae annuali, che scadono entro il 28 febbraio di ogni anno.
I diritti d’autore sono dovuti anche per tutti gli apparecchi per la riproduzione di musica, cioè per lettori 
di cassette e CD musicali e per lettori e riproduttori di musica tramite computer. Per questi apparecchi 
non è dovuto il canone annuale della RAI. 
SIAE. I compensi dovuti sono calcolati secondo le misure riportate nella seguente tabella. Alle somme 
indicate, per effetto della convenzione stabilita da Turismo Verde con la Siae, si applica, alle aziende as-
sociate una riduzione del 15%, purchè il versamento sia effettuato entro i termini stabiliti. Per ottenere la 
riduzione occorre acquisire una dichiarazione di adesione che è possibile richiedere presso gli uffici Cia 
previo pagamento della quota di tesseramento per l’anno in corso.

COMPENSI IN ABBONAMENTO PER STRUMENTI MUSICALI, APPARECCHI E STRUMENTI MECCANICI

Categoria TIPO 1,3 TIPO 2,8,9,13 TIPO 5 TIPO 6 TIPO 7a TIPO 7b
4a categoria

(fino a 30 posti letto / ristorazione) 47,50 € 109,40 € 149,40 € 126,80 € 299,30 € 448,70 €

3a categoria
(con oltre 30 posti letto / ristorazione) 57,30 € 131,30 € 186,00 € 126,80 € 299,30 € 448,70 €

RAI. L’abbonamento speciale Rai serve sempre quando una radio o un televisore vengono utilizzati per 
la ditta, sia quando quell’utilizzo è esclusivo e anche promiscuo. L’abbonamento privato è ammesso solo 
in ambito privato.
Per la televisione, nel caso di unico apparecchio TV il canone 2012 è di euro 200.91 (categoria E). Nel caso 
di un numero di apparecchi TV superiore a uno si ritiene che l’agriturismo (pur non citato esplicitamente 
nelle categorie del tariffario) possa rientrare nella categoria D: in tal caso l’importo è di euro 401.76. 

D) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inveriore a 10; alberghi, pensioni e lo-
cande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi tiristici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacame-
re; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici.

Canone
(compreso Iva)

ANNUALE SEMESTrALE TrIMESTrALE
401,76 € 204,97 € 106,59 €

) strutture ricettive (*) di cui alle lettere A), B), C) e D con un numero di televisori non superiore ad uno;
circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati;

mense aziendali; scuole; istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n, 1571,
come modificata dalla legge del 28 novembre 1989, n. 421

Canone
(compreso Iva)

ANNUALE SEMESTrALE TrIMESTrALE
200,91 € 102,50 € 53,30 €

(*) sono: alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, ecc. (DPCM 13/09/2002)

Suggeriamo di versare l’importo della categoria D, come in precedenza indicato, facendo valere la man-
cata citazione, nel tariffario, della nostra categoria ed eventualmente l’assimilazione agli affittacamere 
(in categoria D, indipendentemente dal livello di classificazione). I computer messi a disposizione degli 
ospiti, idonei alla ricezione televisiva, sono da considerare a tutti gli effetti apparecchi TV. 
Si ricorda anche che: l’abbonamento speciale riguarda esclusivamente gli apparecchi TV messi a dispo-
sizione del pubblico, pertanto per gli apparecchi ad uso privato resta l’obbligo di sottoscrivere l’abbo-
namento ordinario; per sottoscrivere un nuovo abbonamento speciale occorre rivolgersi alla sede RAI 
competente per territorio oppure compilare il modulo di richiesta tramite internet; in caso di cessazione 
della fornitura del servizio TV agli ospiti, occorre inviare alla sede provinciale RAI formale disdetta; il 
canone per la TV comprende anche il canone per la radio.  Per informazioni più dettagliate, per le tariffe 
relativi a periodi inferiori all’anno e per la modulistica, si suggerisce di consultare il sito Internet: www.
abbonamenti.rai.it. alla voce abbonamenti speciali. 
SCF. Entro il prossimo 31 luglio è poi previsto il versamento dei diritti fonografici (ridotti per effetto 
della convenzione fra SCF e Turismo Verde).
Si ricorda inoltre che, con la nuova manovra Monti (l. 22/12/2011 n. 114), le imprese e le società dovranno 
indicare nella dichiarazione dei redditi, il numero di abbonamento speciale alla radiotelevisione ai fini 
della verifica del pagamento del canone speciale e della correttezza della tariffa.

Agriyou - Terra giovane, continua la
campagna di informazione sulla nuova Pac

Chiara Innocenti: ”Contrastare le speculazioni sui prodotti
alimentari ed il mantenimento della loro sicurezza devono

essere gli obiettivi primari della riforma della Pac”

Al via le domande
per i nuovi insediamenti

Pubblicato sul Burt il “Pacchetto Giovani”
Fino al 31 marzo sarà possibile presentare le domande

La bottega degli Agricoltori distribuisce le social 
card: per i pensionati la spesa è più “leggera” 

Nuovo assetto direzionale per Toscana Cereali
Obbiettivi; crescere sui mercati e dare più reddito agli agricoltori 
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bio: presentare il Piano annuale di produzione (Pap) 
Scadenza entro il prossimo 31 gennaio

 Arezzo - Tutti i produttori biologici devono presentare entro il 31 
gennaio 2012 il “Piano annuale di produzione” (Pap 2012), si ricorda che il 
Pap e tutte le altre pratiche ordinarie riguardanti il settore biologico (no-
tifiche, variazioni, ecc.) devono essere presentate attraverso la dichiara-
zione unica aziendale (Dua) nel sistema regionale Artea. Per l’assistenza 
alla presentazione delle pratiche è possibile rivolgersi agli uffici Cia.

  Firenze - In Tosca-
na sono stati individuati 
alcuni isolati focolai di Dia-
brotica virgifera virgifera, 
l’insetto di origine america-
na, grave parassita del mais, 
già diffuso in altre regioni 
dell’Italia settentrionale. 
I focolai sono stati indivi-
duati in alcune zone della 
provincia di Arezzo e della 
provincia di Firenze.
Il Servizio Fitosanitario del-
la Regione Toscana ha indi-
cato le provincie di Arezzo e 
Firenze come “zone indenni 
con isolati focolai” e tutte le 
altre provincie della Tosca-
na, “zone completamente 
indenni” ed ha sottolineato 
che la situazione nella no-
stra regione è tale per cui è 
ancora possibile interveni-
re con le opportune misure 
di contenimento puntando 
all’eradicazione dei focolai, 
o comunque, al manteni-
mento delle popolazioni 
dell’insetto ben al di sotto 
della soglia di danno.
Uno specifico Decreto Re-
gionale del 23 dicembre 
scorso definisce le Zone 
Focolaio (aree ricadenti nei 
territori dei comuni di Scar-
peria, Borgo San Lorenzo e 
Vicchio a Firenze e nei co-

muni di Poppi, Marciano 
della Chiana e Borgo San 
Sepolcro ad Arezzo); le Zone 
Tampone (aree ricadenti in 
tutto o parte del territorio 
dei comuni di Scarperia, 
Borgo San Lorenzo, Vic-
chio, Barberino del Mugel-
lo, San Piero a Sieve, Pon-
tassieve, Dicomano, Vaglia 
in provincia di Firenze e 
Poppi, Pratovecchio, Castel 
San Niccolò, Ortignano-
Raggiolo, Bibbiena, Castel 
Focognano, in provincia di 
Arezzo) e indica quali mi-
sure obbligatorie per conte-
nere o addirittura debellare 
questo pericoloso parassita, 
nelle zone focolaio, la rota-
zione delle colture in modo 
che il mais non sia coltivato 
nei due anni successivi al 
rinvenimento dell’insetto e 
sia presente in successione 
un anno su tre e nelle zone 
tampone, rotazioni bienna-
li in modo che il mais non 
ritorni negli stessi campi 
più di un anno su due.
Le altre misure fitosanitarie 
prescritte riguardano: il di-
vieto di trasporto al di fuori 
delle zone focolaio di piante 
e parti di piante di zea mais 
allo stato fresco nei periodi 
dell’anno indicati dal Servi-

zio Fitosanitario Regionale 
in cui si rileva il volo degli 
adulti, il divieto di traspor-
to di terra proveniente da 
campi in cui è stato coltiva-
to mais nei due anni prece-
denti, l’obbligo di ripulire 
le macchine utilizzate nei 
campi di mais dalla terra e 
dai residui vegetali prima 
di essere portate fuori dalle 
zone focolaio, obbligo di ri-
muovere dai campi non col-
tivati le piante spontanee di 
mais e nelle zone indenni, il 
divieto di importare da zone 
diverse da quelle indenni 
piante e parti di piante allo 
stato fresco di mais, com-
preso il trinciato integrale 
e il pastone di pannocchie, 
nel periodo dell’anno in cui 
si rileva il volo degli adulti, 
periodo indicato dal Servi-
zio Fitosanitario attraverso 
comunicati anche affissi 
presso le sedi dei comuni 
interessati.
Per maggiori informazioni 
ed eventuali chiarimenti 
che riguardano le misure 
obbligatorie da adottare, i 
produttori possono rivol-
gersi ai tecnici presso le sedi 
territoriali della Cia.

 Firenze - Aperto il bando per le domande 
di aiuto relative alla Misura 311 “Diversifi-
cazione in attività non agricole” della V fase 
del PSR della Regione Toscana, le domande 
di contributo si potranno presentare fino alle 
ore 13 del giorno 15 marzo 2012.
La misura concede contributi a favore di 
investimenti volti alla multifunzionalità 
dell’azienda agricola, ferma restando natu-
ralmente la prevalenza dell’attività agricola 
sulle altre.
Nello specifico si ricorda che la misura 
finanzia interventi all’interno delle aziende 
agricole finalizzati allo sviluppo di attività e 
prestazioni socio assistenziali e allo sviluppo 
di attività educative e didattiche; interventi 
finalizzati alla salvaguardia, ripristino, 
valorizzazione dei mestieri tradizionali 
del mondo rurale; interventi nelle aziende 
agricole finalizzati alla produzione di energia 
da fonti rinnovabili; interventi finalizzati allo 

svolgimento di attività ricreative tramite 
animali, connesse al mondo rurale comprese 
le attività di cura, ricovero e addestramento 
degli animali stessi; interventi finalizzati allo 
svolgimento di attività ricreative e sportive 
connesse alle risorse naturali e paesaggisti-
che e alle tradizioni rurali e, relativamente 
alle attività agrituristiche, sono finanziati in-
terventi di qualificazione dell’offerta agrituri-
stica per la preparazione e somministrazione 
dei prodotti aziendali, interventi negli spazi 
aperti aziendali finalizzati a realizzazione di 
agricampeggi e sui fabbricati aziendali fina-
lizzati a consentire l’ospitalità agrituristica. Il 
requisito di accesso per presentare domanda 
di contributo è la qualifica “imprenditore 
agricolo professionale” (IAP), con l’eccezione 
per gli interventi relativi all’agricoltura socia-
le dove il requisito di accesso è la qualifica di 
imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 
del Codice Civile.

Galline ovaiole: da gennaio
l’obbligo delle gabbie modificate 
 Firenze - Per chi alleva galline ovaiole, in allevamenti con più di 350 capi, dal 
1° gennaio 2012 entrerà in vigore l’obbligo di utilizzare gabbie “modificate” 
conformi alle norme europee per garantire il benessere animale. Da questa 
data, infatti, sarà definitivamente applicabile la Direttiva 1999/74/CE, emanata 
dal Consiglio dell’Unione Europea per garantire il benessere degli avicoli. La Di-
rettiva impone agli allevatori in batteria, l’adozione di gabbie totalmente rinno-
vate: disponibilità di almeno 750 centimetri quadrati di superficie della gabbia 
per ogni gallina ovaiola, di cui 600 centimetri quadrati di superficie utilizzabile, 
altezza della gabbia, non inferiore a 20 cm in ogni punto e superficie totale di 
ogni gabbia non inferiore a 2000 centimetri quadrati. Il Ministero della Salute 
ha emanato la circolare esplicativa sulle modalità di esecuzione delle ispezioni 
su tutto il territorio nazionale; i controlli dovranno essere obbligatoriamente 
svolti presso tutti gli allevamenti entro il 29 febbraio del prossimo anno. I Servi-
zi Veterinari, i Nas e la Forestale potranno sanzionare la mancanza del rispetto 
della densità (750 cm2 per gallina) o la presenza delle gabbie non adeguate 
(sebbene sia garantito il rispetto della densità) e vietare conseguentemente la 
vendita delle uova. Sono esclusi dagli obblighi di cui sopra, gli allevamenti con 
meno di 350 capi e quelli di galline riproduttrici.

 Firenze - È stata pubblicata ed è ope-
rativa dal 14 dicembre, la Legge regionale 
n. 64/2011 che disciplina il servizio fito-
sanitario regionale. In base a quanto pre-
visto dall’art. 20 del D.Lgs 214 del 2005, la 
Legge regionale istituisce il Registro Unico 
dei Produttori (RUP) gestito da ARTEA e 
stabilisce che i produttori già autorizzati 
possono confermare l’autorizzazione 
presentando l’iscrizione al RUP trami-
te DUA sul sistema ARTEA ENTRO IL 31 
GENNAIO 2012.
Per agevolare gli operatori nell’adempi-
mento di tale obbligo, il procedimento di 

iscrizione al RUP è stato suddiviso in due 
fasi: la prima prevede la mera iscrizione, 
con alcune biffature su modello ARTEA 
(domanda di tipo semplificato), entro la 
scadenza del 31 Gennaio; la seconda, da 
concludersi entro il 30 giugno 2012, preve-
de il perfezionamento dell’iscrizione con 
l’implementazione di tutti i dati richiesti 
(centri aziendali, contratti, specifica pian-
te, ecc …); il nuovo numero di iscrizione 
al RUP verrà automaticamente generato 
secondo la normativa nazionale di riferi-
mento. Il pagamento della tariffa fitosa-
nitaria annuale dovrà essere effettuato al 

momento della presentazione della do-
manda (entro il 31 gennaio 2012). Coglien-
do l’opportunità della procedura sopra 
detta, l’operatore può aggiornare la pro-
pria posizione confermando o apportando 
gli opportuni aggiustamenti all’autorizza-
zione. Attraverso la DUA è anche possibile 
richiedere l’accreditamento come fornito-
re di materiale di propagazione di piante 
ornamentali, fruttiferi e ortive. Per chia-
rimenti e assistenza per l’adeguamento 
alla nuova normativa, gli operatori posso-
no fare riferimento ai servizi tecnici della 
Confederazione. 

 Grosseto - Per la campagna viticola 
2011-2012, la scadenza per la presen-
tazione delle domande relative alla 
ristrutturazione e riconversione vigneti è 
stata spostata a fine febbraio (per la data 
precisa siamo in attesa di una comuni-
cazione ufficiale di Agea). La superficie 
minima oggetto dell’intervento ammesso 
è fissata in 0,5 ettari. Per le aziende che, 
al momento della presentazione della 
domanda, hanno una SAU vitata pari 
o inferiore ad 1 ettaro o in presenza di 
viticoltura di montagna o fortemente ter-

razzata la superficie minima di intervento, 
è fissata in 0,3 ettari. L’importo massimo 
per ettaro del sostegno erogato è pari ad 
euro 12.350,00 fermo restando che il con-
tributo concesso non può superare il 50% 
dei costi effettivi. Le spese ammissibili 
sono quelle sostenute successivamente 
alla data di presentazione della domanda. 
Le aziende interessate possono rivolgersi 
presso gli uffici tecnici della Confederazio-
ne sia per ulteriori approfondimenti che 
per la predisposizione delle domande. 
(Alberto Calzolari, Cia Grosseto)

 Grosseto - Le aziende che effettua-
no il trasporto dei rifiuti derivanti dalla 
propria attività, dal luogo di produzione 
alla ditta di conferimento, sono obbliga-
te ad avere l’iscrizione all’albo dei gestori 
ambientali presso la CCIAA di Firenze e 
ad avere il formulario d’identificazione 
dei rifiuti vidimato dalla CCIAA della 
propria provincia e compilato in ogni 
sua parte.
Per rifiuto s’intende qualsiasi sostanza 
o oggetto di cui il produttore abbia deci-
so o abbia l’obbligo di disfarsi derivante 
dall’attività d’impresa (es: carta, plasti-

ca, metallo, pneumatici fuori uso, resi-
dui vegetali, contenitori dei trattamenti, 
vetro, tessuto, olio esausto ecc.).
Per la mancata iscrizione all’albo e la 
mancanza del formulario d’identifi-
cazione dei rifiuti o la compilazione 
incompleta di questo, sono previste 
ragguardevoli sanzioni e pene. Per le 
aziende artigiane che svolgono attività di 
trasporto dei propri rifiuti non pericolosi 
vige l’obbligo della tenuta del registro di 
carico e scarico.  Per chi svolge attività di 
giardinaggio o di manutenzione del ver-
de (es. attività di potatura olivi, viti ecc) 

per il trasporto dei residui vegetali dal 
luogo di produzione alla ditta di confe-
rimento valgono le disposizioni relative 
all’iscrizione all’albo dei gestori ambien-
tali ed alla vidimazione e compilazione 
del formulario di trasporto dei rifiuti.
Se l’attività di giardinaggio o di manu-
tenzione del verde è agricola o connes-
sa a tale, per i residui vegetali non vige 
l’obbligo di tenuta del registro di carico 
e scarico dei rifiuti; mentre se l’attività è 
artigiana deve essere tenuto il registro di 
carico e scarico dei rifiuti.
(Alessandra Faralli, Cia Grosseto)

Utilizzazione
agronomica
e trasporto
degli effluenti
di allevamento
 Grosseto - L’utilizzazione 
degli effluenti zootecnici, sia per 
quelli palabili (letame e assimilati) 
che per i liquami, come è noto deve 
avvenire in base a regole precise 
stabilite in Toscana dal DPGR 46/
R/08. In particolare, per il trasporto 
del letame dall’azienda di produ-
zione al sito di spandimento deve 
essere predisposto un documento 
di accompagnamento numerato 
progressivamente, datato e redatto 
in triplice copia. Il documento deve 
contenere: gli estremi identificativi 
dell’azienda e dell’unità locale in 
cui è prodotto il letame, dati iden-
tificativi del rappresentante legale 
e quantità trasportate espresse in 
metri cubi, oltre all’identificazio-
ne del mezzo di trasporto. Devono 
essere inseriti gli estremi identi-
ficativi del destinatario, l’ubica-
zione del sito di spandimento e gli 
estremi della comunicazione, che 
deve essere fatta 30 gg. prima del-
lo spandimento al Comune dove si 
trova il sito di spandimento. Per la 
mancanza del documento di ac-
compagnamento o la mancanza sul 
documento, di tutti i dati richiesti, 
sono previste serie sanzioni pecu-
niarie. Ricordiamo che le imprese 
con produzione e/o utilizzazione 
inferiore a 3000 kg di azoto al cam-
po (che equivalgono a circa 6000 ql 
letame) sono esonerate dalla pre-
sentazione della comunicazione di 
spandimento sopra detta, mentre, 
le aziende con produzione e/o uti-
lizzazione superiore ai 41.500 kg di 
azoto devono presentare oltre alla 
comunicazione anche il PUA cioè 
il Piano di Utilizzazione Agronomi-
ca. Tali obblighi si riferiscono alle 
zone ordinarie mentre nelle zone 
classificate Vulnerabili ai nitrati di 
origine agricola, sono già le aziende 
che producono e/o utilizzano una 
quantità di azoto superiore a 3000 
Kg/anno ad avere l’obbligo della co-
municazione e della presentazione 
del PUA. Vista la complessità della 
norma, si consiglia a tutte le impre-
se che prevedono una produzione 
e/o un’utilizzazione di effluenti zo-
otecnici di prendere contatto tem-
pestivamente con gli uffici tecnici 
della Cia. (A. Faralli, Cia Grosseto)

Diabrotica del mais:
il Servizio fitosanitario regionale

ci dice cosa fare in Toscana

Multifunzionalità agricola:
aperto il bando per la fase V
della Misura 311 del Psr

Trasporto dei rifiuti: adempimenti per le aziende

Vivaismo: le novità per l’iscrizione al Registro Unico dei Produttori

Ocm vigneti, campagna 2011/2012
ritrutturazione e riconversione
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FIScO, lAvOrO E IMPrESA

 Firenze - Aumentano sensibilmente i contri-
buti INPS per Coltivatori diretti e gli IAP. Rispet-
to al 2011, considerando i valori di base dello 
stesso anno, nel periodo 2012/2018 l’aumento 
va da poco più di € 100 ad oltre € 1.700 all’anno. 
Il calcolo dei contributi per i Coltivatori Diretti e 
per gli IAP, si basa su scaglioni (fasce) di reddito 
agrario dichiarato, o conosciuto, dall’Inps. In 
prima fascia si collocano le aziende con reddito 
agrario fino a € 232,40, seconda fascia da € 
232,41 a € 1.032,91, terza fascia da € 1.032, 92 
a € 2.324,05, quarta fascia oltre € 2.324,05. Per 
ogni componente del nucleo familiare iscritto 
ai fini previdenziali, vengono attribuite delle 
giornate di lavoro convenzionali: 156 per ogni 
componente dell’impresa inserita in prima 
fascia, 208 giornate per la seconda, 260 per la 
terza, 312 per la quarta. Ogni anno il Ministero 

del lavoro stabilisce il reddito convenzionale di 
ogni giornata, per il 2011 era € 51,47. Moltipli-
cando il reddito convenzionale per le giornate, 
ed il risultato per il numero dei componenti il 
nucleo familiare iscritti all’Inps, si determina la 
base imponibile su cui vengono applicate le 
aliquote contributive.
Fino al 2011 tali aliquote erano diversificate e 
più basse, per i soggetti che operavano in zone 
svantaggiate e montane, e che avevano meno 
di 21 anni di età. Con la Manovra Salva Italia, 
nel periodo 2012/2018, le aliquote vengono 
progressivamente aumentate per tutti, fino a 
raggiungere l’aliquota unica del 24%. All’im-
porto come sopra determinato, si aggiunge 
tra gli altri, la contribuzione Inail (nel 2011, € 
768,50 per le zone normali, € 532,18 per le zone 
svantaggiate).

  Firenze - Anche quest’anno 
i pensionati dell’Inps riceveranno in 
un unico bustone insieme al modello 
CUD ed al modello riepilogativo del-
le pensioni in pagamento nel 2012, il 
modello RED. I titolari di prestazio-
ni di invalidità civile o di indennità 
di accompagnamento, ed i titolari 
dell’assegno sociale troveranno nel 
bustone anche i modelli per le comu-
nicazioni obbligatorie.
 Il modello RED verrà inviato ai pen-
sionati che beneficiano di presta-
zioni legate al reddito, ad esempio, 
integrazione al trattamento minimo, 

maggiorazioni sociali, assegno so-
ciale, pensione ai superstiti, assegno 
di invalidità, assegni familiari, ecc. 
La consegna del modello RED all’In-
ps permette di confermare queste 
prestazioni, ed è comunque dovuta 
dai soggetti che non presentano la 
dichiarazione dei redditi fiscale (730 
o Unico) o se anche la presentano 
hanno redditi influenti le suddette 
prestazioni che non devono essere 
dichiarati ai fini fiscali (interessi su 
investimenti, indennità Inail, ecc.). 
Le comunicazioni obbligatorie ine-
renti l’eventuale ricovero in ospeda-

le o in istituto e se a titolo gratuito o 
meno del titolare dell’indennità di 
accompagnamento e di pensione/
assegno sociale, di svolgimento o 
meno di attività lavorativa da parte 
degli invalidi civili che percepiscono 
l’assegno mensile, dovranno essere 
inviati all’Inps esclusivamente in 
via telematica tramite un Caf, quale 
il Caf della Confederazione Italia-
na Agricoltori. Nell’occasione della 
consegna dei documenti al Caf il 
pensionato può chiedere il controllo 
della sua pensione tramite il modello 
OBisM.

Assicurazione contro
gli infortuni domestici
 Firenze - I cittadini (uomini e donne) di età 
compresa tra 18 e 65 anni, che svolgono in 
via non occasionale, gratuitamente e senza 
vincolo di subordinazione, il lavoro finalizzato 
alle cure della propria famiglia e dell’ambiente 
in cui si dimora, sono tenuti ad assicurarsi 
all’Inail. Sono esclusi i soggetti che svolgono 
un’altra attività che comporti già l’iscrizione 
a forme obbligatorie di previdenza sociale. 
Per la prima iscrizione il soggetto interessa-
to dovrà effettuare un versamento all’Inail 
entro il 31 gennaio, di € 12,91 utilizzano un 
bollettino postale apposito, da compilare 
riportando tutti i dati richiesti. I già iscritti rice-
veranno ogni anno dall’Inail una lettera con il 
bollettino precompilato. Sono assicurati dallo 
Stato senza la necessità di alcun versamento i 
cittadini che per l’anno precedente hanno un 
reddito personale non superiore a € 4.648,11, 
e se appartiene ad un nucleo familiare il cui 
reddito complessivo non supera € 9.296,22. 
Questi soggetti devono comunque presentare 
la domanda di prima iscrizione. 

 Firenze - È stato pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il bando con cui 
l’Inail stanza 205 milioni di euro in 
favore di tutte le imprese italiane in-
teressate alla realizzazione di inter-
venti in materia di prevenzione degli 
infortuni. Il contributo copre il 50% 
delle spese ammesse in relazione al 
progetto presentato dalle aziende in-
teressate. Il contributo è in conto ca-
pitale e non può superare € 100mila. Il 
bando è rivolto a tutte le imprese con 
sede in Italia ed iscritte alla Camera 
di commercio. Le imprese possono 
presentare un solo progetto di un solo 
tipo e per una sola unità produttiva. 
Si possono presentare solo progetti di 
investimento o di adozione di modelli 
organizzativi e di responsabilità so-
ciale. La domanda si può presentare 
via internet a partire dal 28 dicembre 
2011, fino al 7 marzo 2012. Per le do-
mande ammesse i contributi verran-

no ripartiti in base all’ordine crono-
logico di invio delle stesse domande, 
fino ad esaurimento delle risorse. 
Successivamente, entro 30 giorni, le 
imprese ammesse dovranno confer-
mare le domande salvate online, inol-
trando tramite Posta elettronica certi-
ficata, i documenti relativi al progetto 
ed al possesso dei requisiti dichiarati. 
La documentazione che non è possi-
bile inviare via Pec dovrà essere con-
segnata a mano - o spedita per posta 
- nello stesso termine di 30 giorni alla 
sede regionale INAIL di competen-
za. Il contributo sarà erogato dopo la 
realizzazione del progetto, ma è pos-
sibile chiedere un’anticipazione per 
le domande con interventi superiori 
a € 30mila. Sono interessate anche le 
imprese agricole, anche se per queste 
il livello di contribuzione sarà limitato 
dal cd. “de minimis”, € 7.500 nell’arco 
dei tre esercizi finanziari.

L’F23 va in pensione: unificati
i modelli di versamento nell’F24
 Firenze - Il Ministero delle finanze ha unificato le modalità di 
versamento delle imposte tramite il modello F24. L’imposta sulle 
successioni e donazioni, l’imposta di registro, l’ipotecaria e la cata-
stale, le tasse ipotecarie, l’imposta di bollo, l’Invim, l’imposta sosti-
tutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, i tributi speciali 
ed i relativi accessori, interessi e sanzioni compresi gli oneri e le 
sanzioni dovuti per l’inosservanza delle norme catastali, dovranno 
essere versate con il modello F24. A dare attuazione sarà un prov-
vedimento dell’Agenzia delle entrate che verrà pubblicato a breve.

 Firenze - È stato eliminato l’obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro 
operativo dell’Agenzia delle entrate di Pescara per usufruire della detrazione del 36% delle spese di ristrut-
turazione immobiliare. Il contribuente deve inserire i dati relativi all’immobile nella dichiarazione dei redditi, 
e deve conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti attestanti la natura dell’intervento (titolo 
abilitativo o atto notorio), domanda di accatastamento per gli immobili non già presenti in catasto, le ricevute 
di versamento dell’ICI se dovuta, le delibere di assemblea se l’intervento riguarda parte condominiali e la 
ripartizione millesimale delle spese, la dichiarazione di consenso del proprietario se i lavori sono stati effettuati 
dall’utilizzatore dell’immobile, la comunicazione alla Asl se dovuta, fatture e ricevute fiscali comprovanti le 
spese sostenute, le ricevute dei bonifici di pagamento. 

Imposta Municipale Propria: un 
salasso per le imprese agricole
 Firenze - L’IMP costerà cara alle imprese agri-
cole. Insieme alla nuova Imposta, l’aumento dei 
contributi Inps, delle accise sui carburanti, il quasi 
certo aumento dell’IVA, ed altro ancora. È più che 
appropriato parlare di salasso per il settore. Ai sud-
detti aumenti diretti, si aggiunge l’obbligo di acca-
tastamento al catasto fabbricati degli immobili le-
gittimamente censiti al catasto terreni.
Da quest’anno debutta l’Imposta Municipale Pro-
pria in sostituzione dell’ICI. Per la generalità dei 
contribuenti, l’IMP, oltre all’ICI, sostituisce l’Irpef 
e le addizionali comunali e regionali. Ma non per 
le imprese agricole: quasi certamente il reddito do-
minicale e certamente il redito agrario, rimangono 
soggetti sia ad Irpef che alle addizionali. Sono sog-
getti alla “nuova Ici” tutti gli immobili, ad eccezione 
dei terreni ricadenti in zona svantaggiata e monta-
na. La casa di abitazione e la pertinenza (garage) è 
soggetta all’IMP anche se rurale.
L’Imposta si calcola sulla rendita catastale rivaluta-
ta del 5%, moltiplicata per un coefficiente variabile 
in relazione alla categoria catastale con cui è iscritto 
l’immobile in catasto: 160 per le categorie A, e per le 
pertinenze, C2, C6 o C7; 140 per le categorie C3, C4 e 
C5; 80 per gli uffici categoria A10; 60 per i fabbricati 
rurali strumentali; 55 per i negozi, categoria C1. Per 
i terreni l’imposta viene calcolata sul reddito domi-
nicale rivalutato del 25%, per il coefficiente 110 se il 
proprietario e conduttore in proprio del fondo rusti-
co, è iscritto come coltivatore diretto o IAP all’Inps, 
130 per tutti gli altri soggetti. L’aliquota ordinaria 
dell’IMP è lo 0,76%.
I Comuni possono aumentarla o diminuirla dello 
0,3%. L’aliquota per l’abitazione principale e le per-
tinenze è lo 0,4% ed i Comuni possono aumentarla 
o diminuirla di 2 punti. Ai fabbricati rurali stru-
mentali si applica lo 0,2% riducibile dai Comuni 
di un punto. Dall’Imposta dovuta per l’abitazione 
principale e la pertinenza si detraggono € 200, pro-
porzionati al periodo di utilizzo del fabbricato quale 
abitazione principale ed alla quota di proprietà dei 
comproprietari. La detrazione viene aumentata di € 
50 fino a € 400, per ogni figlio di età fino a 26 anni, 
residente e dimorante nell’abitazione. I fabbricati 
rurali censiti dal catasto terreni devono essere ac-
catastati entro il 30 novembre prossimo.

 Firenze - In fase di conversione in legge del decreto Salva Italia, 
è stato riaperto il termine di presentazione delle domande di varia-
zione della categoria catastale all’Agenzia del territorio, scaduta il 30 
di settembre. Il corretto inquadramento catastale dei fabbricati rurali 
consente agli imprenditori agricoli di definire o prevenire, tra l’altro, i 
contenziosi ICI con i Comuni, oltre che sostenere una minore Imposta 
Municipale Propria (vedi articolo in questa pagina). La domanda, se ac-
colta, consente la classificazione del fabbricato nelle categorie catastali 
previste per i rurali, A6 se abitativo, D10 se strumentale. Per controllare 
se sei interessato o meno dalla suddetta domanda, ti invitiamo a verifi-
care dalla visura catastale se gli immobili del fondo rustico, sono classi-
ficati o meno in categoria A6 o D10. In questa ipotesi non devi presentare 
alcuna domanda. In caso contrario, ti invitiamo a prendere contatti con 
l’ufficio della Confederazione a te più comodo, al fine di fissare un’ap-
puntamento. Raccomandiamo la massima attenzione alla suddetta 
verifica in tempi brevissimi, il termine di scadenza è ravvicinato, e la 
formalizzazione della pratica richiede del tempo. 

 Firenze - Recentemen-
te l’Agenzia del territorio ha 
iscritto d’ufficio in catasto 
circa un milione di fabbri-
cati non risultanti dalle vi-
sure catastali. Molti di que-
sti immobili non dovevano 
essere accatastati, visto che 
si tratta di strutture precarie 
(porcili, pollai, canili, ecc.), 
o comunque privi delle ca-
ratteristiche che rendono 
necessario l’accatastamen-
to. In altrettanti casi, i fab-
bricati costruiti rispettando 
le autorizzazioni edilizie, 
non sono stati accatasta-
ti per dimenticanza o per 
errore dai proprietari o dai 

professionisti che hanno 
seguito i lavori di proget-
tazione ed edificazione. In 
altri casi, invece, i fabbricati 
sono stati costruiti in assen-
za o in difformità delle auto-
rizzazioni edilizie rilasciate 
dai comuni. L’Agenzia del 
territorio dovrebbe aver 
informato nelle scorse set-
timane tutti i soggetti inte-
ressati dall’accatastamento 
d’ufficio. Se hai ricevuto la 
lettera dell’Agenzia o co-
munque per accertare se sei 
stato interessato dalla sud-
detta pratica, è indispensa-
bile verificare nella visura 
catastale se sono stati inse-

riti immobili nuovi rispetto 
alla situazione preesisten-
te, e cosa è stato inserito. 
Si invitano i lettori a fare la 
massima attenzione alla 
verifica suddetta. In caso di 
costruzione in assenza o in 
difformità dell’autorizza-
zione edilizia, oltre alle rile-
vanti sanzioni ed all’ordine 
di ripristino della situazione 
preesistente alla costruzio-
ne (demolizione dell’immo-
bile), il rischio è quello di 
una denuncia alla Procura 
della repubblica per abuso 
edilizio.

Nuova verifica reddituale per i pensionati
In arrivo le comunicazioni obbligatorie per invalidi civili e titolari di assegno sociale

Sicurezza nei luoghi di lavoro:
domande sui fondi Inail fino al 7 marzo

Manovra “Salva Italia”: aumento dei
contributi per Coltivatori diretti e Iap

DifferenzA per coltivAtori Diretti, mAggiori Di 21 Anni, zonA normAle

fascia/anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 104,38 136,50 168,62 200,73 232,85 264,97 297,08
2 139,17 182,00 224,82 267,64 310,47 353,29 396,11
3 173,97 227,50 281,03 334,55 388,08 441,61 495,14
4 208,76 273,00 337,23 401,47 465,70 529,94 594,17

DifferenzA per coltivAtori Diretti, minori Di 21 Anni, zonA normAle

fascia/anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 128,47 192,70 256,94 321,17 385,41 449,64 497,82
2 171,29 256,94 342,58 428,23 513,88 599,52 663,76
3 214,12 321,17 428,23 535,29 642,35 749,40 829,70
4 256,94 385,41 513,88 642,35 770,81 899,28 995,64

DifferenzA per coltivAtori Diretti, mAggiori Di 21 Anni, zonA SvAntAggiAtA

fascia/anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 112,41 184,67 256,94 329,20 401,47 473,73 537,96
2 149,88 246,23 342,58 438,94 535,29 631,64 717,29
3 187,35 307,79 428,23 548,67 669,11 789,55 896,61
4 224,82 369,35 513,88 658,40 802,93 947,46 1.075,93

DifferenzA per coltivAtori Diretti, minori Di 21 Anni, zonA SvAntAggiAtA

fascia/anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 176,65 297,08 417,52 537,96 658,40 778,84 899,28
2 235,53 396,11 556,70 717,29 877,87 1.038,46 1.199,05
3 294,41 495,14 695,87 896,61 1.097,34 1.298,07 1.498,81
4 353,29 594,17 835,05 1.075,93 1.316,81 1.557,69 1.798,57

IMMOBIlI FANTASMA

Detraibilità per ristrutturazione edilizia 36%:
eliminata la comunicazione di inizio lavori

Fabbricati rurali: variazione di
categoria catastale entro il 31 marzo
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  Firenze - Un vero tesoro fat-
to di cultura, di civiltà, di tradizioni e 
di saperi. Un patrimonio che, per for-
tuna, non è andato disperso, solo gra-
zie all’amore per la propria terra, di 
ieri di oggi e di domani dei contadini 
toscani. Si è svolto a Montepulciano 
(Si), al Teatro Poliziano, il convegno 
organizzato dall’Associazione Na-
zionale Pensionati della Cia Toscana 
(ANP/Cia Toscana) dal titolo “Madre 
Terra Toscana: poeti, scrittori, arti-
sti e geni”, che ha fatto emergere un 
vero e proprio patrimonio culturale, 
attraverso un progetto che ha pre-
so il via circa un anno fa. «Abbiamo 
catalogato informazioni, notizie, 
documenti, foto, testimonianze ma 
soprattutto - spiega Enrico Vacirca, 
segretario regionale di ANP - abbia-
mo trovato un valore che ha accomu-
nato tutto questo materiale, ovvero e 
soprattutto la solidarietà, valore che 
è proprio del mondo contadino e che 
necessita di essere trasmesso alle ge-
nerazioni future». Oggi si chiamano 
imprenditori agricoli, ma per secoli 

e secoli, sono stati contadini e mez-
zadri, ed in questa occasione è giusto 
chiamarli così. «Contadini e mezza-
dri – aggiunge Enrico Vacirca - che 
si danno una mano nei momenti di 
necessità (grandi raccolte) e di diffi-
coltà (incidenti, lutti familiari). Soli-
darietà e generosità al suo culmine 
nei momenti più duri e difficili della 
storia contadina, come le lotte per la 
terra e l’emancipazione sociale>. La 

solidarietà di questo mondo non si 
ferma di fronte anche agli altri, ai non 
contadini, come è avvenuto durante 
le lotte operaie e durante le guerre” 
Questo è il senso di un Archivio della 
Memoria, come Mater Tosca propo-
ne, riscoprire “i valori” di una cultura 
e trasmetterli alle nuove generazio-
ni. Un “progetto della memoria” che 
per questo dovrà essere patrimonio 
di tutti; dei musei, delle scuole e di 

tutti coloro che ne vorranno usufrui-
re. «Abbiamo voluto sottolineare con 
questo Convegno, non solo la profes-
sionalità di questi agricoltori – prose-
gue Vacirca -, il saper fare il loro me-
stiere, ma anche l’avere una marcia 
in più rappresentata dal loro talento 
nell’arte e che diventa tutt’una con la 
loro professione. I contadini sono ar-
tisti, geni, poeti e scrittori. Non a caso 
la Toscana è una regione di eccellen-
za per i prodotti tipici, per la cucina 
tradizionale, per l’ambiente, per le 
opere d’arte e questo lo dobbiamo in 
parte anche a loro, al loro amore per 
la vita, per il bello, per la terra. Il no-
stro obiettivo è far incontrare più ge-
nerazioni per non disperdere questo 
grande patrimonio». La documen-
tazione, foto, interviste, documenti, 
che abbiamo raccolto è significativa 
è rende l’idea della complessità e nel-
lo stesso tempo della semplicità di 
questo Mondo, che vive ancora nei 
pensionati della nostra organizza-
zione e che va raccolto prima che sia 
troppo tardi. (EV)

 Firenze - I Pensionati di ANP 
Toscana, l’Associazione Nazionale 
dei Pensionati della Cia Toscana 
contestano fermamente che nella 
manovra Salva Italia, varata dal 
Governo di tecnici del Professor 
Monti che in questa manovra vi sia 
la tanto decantata “equità”, almeno 
nei confronti dei pensionati.
Infatti in un ordine del giorno 
inviato ai Parlamentari toscani 
pur “esprimendo un complessivo 
apprezzamento per le dichiara-
zioni del Presidente del Consiglio 
sulla necessità di adottare prov-
vedimenti che nel loro complesso 
garantiscano equità e giustizia 
sociale, ritengono che di questi 
elementi non si trovi riscontro per 
quanto riguarda gli interventi sul-
le pensioni, in modo particolare 
su quelle basse e medio-basse in 
quanto già queste hanno perso un 
notevole potere di acquisto recupe-
rando solo parzialmente l’aumento 
del costo della vita e che già sono 
a livelli di povertà”. Infatti in una 
nota del CUPLA, il Coordinamento 
delle Associazioni dei pensionati 
degli Autonomi di cui ANP fa par-
te si dice che “Il potere di acquisto 
delle pensioni diminuito del 30% 
negli ultimi 10 anni, i fondi delle 
politiche sociali ridotti del 76% 
negli ultimi 3 anni, l’azzeramento 
nel 2011 del fondo per la non auto-
sufficienza, il taglio al numero dei 
posti letto e le giornate di degenza 
in ospedale, sono solo alcuni degli 
elementi che tracciano una situa-
zione già fortemente critica per 

anziani e pensionati sulla quale il 
CUPLA richiama l’attenzione del 
Governo e del Parlamento affinché 
non sia ulteriormente ed ingiusta-
mente aggravata”. Non solo questo 
ma considerando inoltre che tale 
potere risulterebbe ancor diminu-
ito con l’applicazione dell’aumento 
dell’aliquote IVA o l’applicazione 
dell’IMP (la nuova ICI). Riscuotere-
mo meno e pagheremo di più que-
sto in sintesi il messaggio di ANP, 
dove sta l’equità? I poveri saranno 
sempre più poveri e molti, una volta 
vicini alla soglia di povertà, ora sa-
ranno poveri. Riducendo la capa-
cità di spesa di un numero sempre 
maggiore di italiani che sviluppo 
potremo avere? Inoltre si afferma 
che “L’ANP/Cia rappresenta preva-
lentemente i pensionati delle aree 
e dei borghi rurali ove più avvertiti 
sono i tagli e le carenze di servizi 
pubblici, sanitari, socio/assisten-
ziali e più insopportabile l’isola-
mento dell’anziano: la necessaria 
contrazione, razionalizzazione e 
qualificazione della spesa pubbli-
ca non può prescindere da un rie-
quilibrio territoriale e sociale”.  
Da qui la forte preoccupazione e la 
delusione per un provvedimento 
che, nella ricerca del risanamento 
dei conti pubblici, punta massima-
mente sui prelievi di massa anziché 
sui tagli dei privilegi, e fa una scelta 
di campo “iniqua” preferendo sal-
vaguardare le grandi rendite, i costi 
della politica e della macchina am-
ministrativa, piuttosto che i servizi 
di welfare alla popolazione. (EV)
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Turbanti: “Questo progetto
non può finire qui”

 Firenze - “Questo progetto non può finire qui” è il richiamo che 
Gianfranco Turbanti, Presidente dell’Associazione Nazionale dei 
Pensionati della Cia Toscana, lancia alle Istituzioni dal Palco del ma-
gnifico Teatro Poliziano di Montepulciano al Convegno, “Mezzadri e 
Contadini: poeti, scrittori, artisti e geni”. Il Convegno, patrocinato dal 
Comune di Montepulciano, dalla Provincia di Siena e dalla Camera di 
Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Siena, si è tenuto a 
conclusione della prima fase del progetto “Mater Tosca - Madre Terra: 
storie di vita e cultura rurale”, iniziativa realizzata con il contributo 
della Regione Toscana. In sintesi Mater Tosca vuol realizzare un Ar-
chivio della Memoria Rurale attraverso immagini, interviste, docu-
menti ecc., raccolti essenzialmente dalle stesse persone che hanno 
vissuto la storia contadina e mezzadrile della Toscana, ora pensionati 
e generalmente inattivi. Questi pensionati, le famiglie contadine, che 
hanno frugato fra i loro ricordi più cari ed alcuni Musei, che hanno 
messo a disposizione documenti quasi dimenticati, sono stati i pro-
tagonisti di questa ricerca. Turbanti evoca tutto questo sottolineando 
quanto Mater Tosca sia stato importante e meritevole a livello della 
quantità e qualità di documentazioni, di relazioni, di ricordi, di valori 
raccolti. “Valori che si possono tradurre anche in nuovi stili di far poli-
tica, in unità, in solidarietà non solo all’esterno delle organizzazioni di 
massa e/o politiche ma anche al loro interno” ha affermato Cinzia Pa-
gni neo nominata Vicepresidente Nazionale della Cia ed attualmente 
Presidente della Cia di Livorno. (EV)

 Firenze - “Momenti di riflessione come questo non è tempo per-
so” ha affermato Simone Bezzini, Presidente della Provincia di Siena, 
apprezzando a chiare note l’iniziativa, apportando un importante 
contributo al Convegno affermando di seguito che “Stiamo attraver-
sando una fase turbolenta con cambiamenti che disorientano. Non 
dobbiamo smarrire la memoria altrimenti disgreghiamo questa so-
cietà. Importante è il recupero e la valorizzazione della memoria per 
ritrovare quei valori positivi che hanno mantenuto il sistema sociale 
nelle campagne”. Il messaggio, lanciato da questo Progetto è stato così 
colto e gli organizzatori ne sono stati soddisfatti. Il momento econo-
mico e sociale che stiamo attraversando è purtroppo drammatico, in 
questo senso il Sindaco di Montepulciano, Andrea Rossi, pone l’ac-
cento sul pericolo che i nuovi provvedimenti mettano in crisi il settore 
agricolo. “Non bisogna penalizzare le economie marginali, impor-
tanti nel nostro Sistema Paese, perché hanno creato tante eccellen-
ze soprattutto in Toscana” ha continuato “Bisogna pensare al futuro 
partendo dalla nostra storia, per questo è importante la realizzazione 
di un progetto come questo” ed ancora “Il mondo agricolo deve esse-
re il motore di sviluppo del nostro paese come lo è stato nel passato”. 
Le preoccupazioni comunque pesano assai sull’agricoltura di oggi, 
come ha affermato chiaramente Luca Marcucci, agricoltore e Presi-
dente della Cia di Siena e gli ha fatto eco Enio Niccolini, vicepresiden-
te vicario dell’Associazione Nazionale Pensionati della Cia (ANP/Cia), 
“Siamo preoccupati per i nostri figli ed i nostri nipoti, siamo ancora di 
fronte ad una classe dirigente che influisce in maniera preponderante 
evitando di mettere mano sui grandi patrimoni ed i grandi profitti”.

Firenze - “È un piacere di essere qui” 
esordisce Gianni Salvadori, Assessore Re-
gionale all’Agricoltura”. Parlare d memoria 
vuol dire affrontare alcune cose fonda-
mentali- così continua il suo contributo al 
dibattito- storia del mondo agricolo è storia 
di vita grama e grandi sacrifici e difficoltà 
enormi e di persone che non riuscivano a 
riscattarsi. 
n’agricoltura mitica ed eroica, una storia 
che ha permesso di andare verso il riscatto. 
Questa è l’interpretazione che l’Assessore 
dà a Mater Tosca, la “Storia di un Riscatto” e 
per questo deve essere una testimonianza 
durevole, continua. Storia di un settore che 
racchiudeva gli altri settori (artigianato per 
la produzione di manufatti, energetico con 
la produzione del carbone, abbigliamento 
per la produzione delle fibre e la tessitura, 
ecc.) . Non era un settore marginale ma gli 
agricoltori erano considerati marginali 
per ragioni economiche e culturali, perché 
non andavano a scuola. Da questo deriva 

il desiderio di lasciare la terra. “ Studia 
perché la terra è bassa” erano moniti ricor-
renti nelle famiglie contadine. È la storia di 
piccole aziende che hanno creato prodotti 
ed un paesaggio di eccellenza ma che ora 
devono organizzarsi per vivere. Devono 
pensare alla costruzione di progetti di 
filiera, a rapporti organici fra produttori 
consumatori e trasformatori, alla vendi-
ta diretta. La nostra società si è riscattata 
aumentando il benessere, si è allungata 
la vita, a favore dell’individualismo e del 
consumismo a scapito della soddisfazione 
di vivere. Il “non si butta via nulla”, grande 
valore della cultura contadina, ha lasciato 
il posto allo spreco, il 30-40% dei prodotti 
viene sprecato e si coltiva sempre meno 
terra. Questa corsa all’insoddisfazione va 
fermata e fermarsi non vuol dire tornare 
indietro, conclude il suo intervento l’As-
sessore, ma partire dalla memoria, come 
ha fatto Mater Tosca per guardare al futu-
ro. (EV)

 Firenze - Paolo De Simonis, di 
SIMBDEA, la Società Italiana per la 
Museografia e i Beni Demoantropo-
logici, ha affrontato nel Convegno 
l’aspetto culturale del mondo agrico-
lo, il talento artistico dei contadini e 
dei mezzadri. A lui sono state affida-
ti i versi raccolti durante il progetto 
Mater Tosca per un’analisi antro-
pologica che è stata esposta nella 
sua comunicazione “Negro sèmen 
seminaba. Versi e solchi in terre di 
memoria”, in quanto il contadino è 
stato colui su cui certamente tanto si 
è scritto ma che ha scritto il paesaggio 
che si è tramandato nei secoli, Opera 
d’arte e grande presenza nella opere 
d’arte. Tornando ai versi afferma che 
ne è rimasto stupito per la bellezza ed 
esorta ad avere attenzione forte alla 
memoria, alla poesia, alle note di vita 
per superare il solco che si è creato fra 
vecchie e nuove generazioni. Impor-
tante fatto ed in questo sta l’originalità 
di Mater Tosca è che questo progetto 
sia stato realizzato da un’organizza-
zione costituita dai nonni, che sono 
loro stessi che trasmettono la memo-
ria, che ricordano il cui significato 
è - ricorda De Simonis –“rimettere 
nel cuore”. Quindi Alessandra Mar-
tinelli di IRTA l’Istituto di Ricerca sul 
Territorio e l’Ambiente - “Leonardo”, 
il fondamentale partner di ANP/Cia 
Toscana per la realizzazione della 
parte scientifica del progetto, si è oc-
cupata ed ha parlato degli “Archivi 
e fonti orali per lo studio del mondo 
rurale”. È importante che il Progetto 
non rimanga chiuso in un archivio, 
ma serva per il futuro. In un Archi-
vio della Memoria non c’è niente di 
nostalgico, nessuno pretende di ri-
tornare a quel mondo, non era bello e 
si stava male. È necessario salvaguar-
dare i valori e contestualizzarli, come 
la salvaguardia del territorio. Le foto 
che fornite, dice Martinelli sono foto 
bellissime. Il Progetto è particolare 
perché parte dal basso, dagli stes-
si protagonisti, che si raccontano o 

vanno a ricercare le loro radici. Altro 
aspetto importante affrontato da Ma-
ter Tosca è la condizione delle donne 
nelle campagne perché non esistono 
archivi femminili, in quanto le don-
ne erano per lo più analfabete. Il loro 
protagonismo si evidenzia anche 
nello Lotte contadine per la terra e 
per l’emancipazione, con la presenza 
di Leghe Femminili come risulta da 
una bandiera della Valdicornia. Èm 
stata la volta quindi di Gianfranco 
Molteni, Museografo, con il tema “I 
musei etnografici tra la conservazio-
ne della memoria e le trasformazioni 
del presente” che esorta tutti coloro 
che studiano e raccolgono documen-
ti della storia della mezzadria, del 
mondo rurale Toscano, di condivi-
dere, di metterne in rete il loro patri-
monio, di creare archivi accessibili a 
tutti. È necessario creare situazioni di 
valorizzazione, mostre tematiche per 
gli studenti di tutti i livelli per eviden-
ziare il valore educativo del Sapere e 
della Conoscenza del passato che de-
vono essere raccolti e conosciuti. Per 
questo – conclude Molteni direttore 
dei musei di Buonconvento, Serre di 
Rapolano, Petroio e San Giovanni 
d’Asso – i Musei, vanno tenuti in vita 
con attenzione, museo va tenuto per 
chi lo vedrà dopo. 
Franco Rossi, ex funzionario Cia, “ 
La fine della Mezzadria: il caso della 
Valdichiana”, porta la sua testimo-
nianza diretta per quanto riguarda 
la fine della mezzadria, come ex mez-
zadro e funzionario dell’allora CIC. Il 
mezzadro era un servo della gleba, il 
suo superamento è stato una grande 
conquista di civiltà, è finita dopo tan-
te lotte e proprio a Montepulciano si 
è tenuta l’ultima manifestazione per 
la trasformazione della mezzadria in 
affitto. A proposito di valori – conclu-
de Rossi- quando si piantava un olivo 
si pensava alle future generazioni, in 
quanto difficilmente che li piantava 
avrebbe beneficiato della loro produ-
zione. (EV)

Mezzadri e contadini, grazie a loro
è salvo il “tesoro” della civiltà toscana

A Montepulciano il convegno Anp/Cia
“Madre Terra Toscana: poeti, scrittori, artisti e geni”

I pensionati Anp
contro la manovra

MADrE TErrA TOScANA / 2

Pascucci: “L’agricoltura
e l’iniquità della manovra Monti”

L’obiettivo di valorizzare, di riscoprire 
l’agricoltura con un approccio culturale 
è stato raggiunto ma non dobbiamo de-
sistere, altrimenti siamo messi ai margini 
ancora una volta. Così Giordano Pascucci, 
Presidente della Cia Toscana, esordisce 
nelle sue conclusioni. Paradossalmente è 
l’approccio culturale, di conoscenza del 
settore che manca ai Professori del Go-
verno Tecnico. Come spiegare altrimenti 
i pesanti aspetti di iniquità non solo verso 
i pensionati ma verso il settore agricolo 
che risulta essere il più colpito: dalla intro-
duzione della nuova ICI (ora IMP), all’au-
mento dei costi della Previdenza e fiscali 
ed ai costi energetici (accise sui carburan-
ti). Le nuove generazioni conoscono poco 
la storia, la cultura, la necessità di questo 
mondo su cui si è fondata anche la storia e 
la cultura della Toscana, il suo paesaggio 
i suoi prodotti sono conosciuti in tutto il 
mondo, sono il passaporto della Toscana, 
nel mondo. Questo, per esempio, è emerso 
con molti amministratori locali, ha affer-
mato Pascucci, all’atto della firma della 
Carta di Matera. Per questo dobbiamo 
continuare con il Progetto Mater Tosca, 

il lavoro dell’Associazione Nazionale dei 
Pensionati della Cia Toscana è un patri-
monio che va arricchito e messo a dispo-
sizione degli studiosi, dei Musei. Messo in 
rete per la conoscenza, soprattutto dei va-
lori di cui è portatore, per le scuole, per le 
nuove generazioni. Interessante potrebbe 
essere la realizzazione di una rete Agritu-
rismi –Musei per i milioni di presenze che 
ogni anno abbiamo negli agriturismi della 
Toscana. Il Patrimonio rurale della Tosca-
na è in pericolo, sostiene ancora Pascuc-
ci, in dieci anni abbiamo perso il 10% dei 
terreni agricoli, specialmente quelle delle 
zone svantaggiate e montane. Insieme a 
questo si stanno perdendo anche alcuni 
valori tipici della nostra “cultura contadi-
na e mezzadrile” come il rispetto per l’am-
biente, la costruzione e la manutenzione 
del paesaggio, la coesione e le relazioni 
sociali, la solidarietà e l’accoglienza. Per 
questo quando mangiamo del cibo pro-
dotto nelle nostre campagne dobbiamo 
prestare attenzione al valore che viene 
trasmesso da quel morso, da quel sorso. 
Mater Tosca per questo deve continuare e 
continuerà. (EV)MADrE TErrA TOScANA / 3

bezzini: “Non dobbiamo
smarrire la memoria” MADrE TErrA TOScANA / 4

Salvadori: “Continuare con Mater Tosca
per il riscatto del mondo agricolo”

MADrE TErrA TOScANA / 5

Il talento contadino
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  Bruxelles - Nel corso del mese di 
dicembre, Parlamento e Consiglio sono giun-
ti ad un accordo informale sul Pacchetto latte 
in prima lettura. In particolare, nel testo viene 
detto che gli Stati membri dovrebbero avere la 
facoltà di imporre obbligatoriamente contratti 
scritti che coprono la fornitura di latte crudo tra 
agricoltori e trasformatori lattiero-caseari. Tali 
contratti devono essere redatti prima della con-
segna e comprendere il prezzo del latte crudo, il 
volume, la durata del contratto, il periodo di pa-
gamento e modalità di raccolta e la consegna del 
latte. Dopo mesi di trattative, entrambe le parti 
hanno convenuto che capitali nazionali iscri-
zione al sistema di contratto obbligatorio deve 
essere libero di impostare una durata minima di 
almeno 6 mesi. 
Tutti i dettagli contrattuali devono essere libera-
mente negoziati tra le due parti e gli agricoltori 

sono liberi di rifiutare l'offerta di una durata mi-
nima e rinegoziare i termini, se lo desiderano. Le 
cooperative dovrebbero essere esentati da tali 
obblighi contrattuali, che è in linea con la propo-
sta originaria presentata dalla Commissione lo 
scorso dicembre.
Nel tentativo di rafforzare le Organizzazioni di 
Produttori, sia il PE che il Consiglio condividono 
quanto proposto dalla Commissione: gli agri-
coltori potranno aderire a più OP e negoziare 
collettivamente le condizioni contrattuali per la 
fornitura di latte crudo senza superare il 3,5% del 
totale della produzione UE e il 33% della produ-
zione globale nazionale di ogni Stato membro 
(45% in quegli Stati in cui la produzione totale 
ammonta a meno di 500.000 tonnellate). Il ruolo 
delle Organizzazioni interprofessionali è inoltre 
destinato ad essere migliorato dalle nuove rego-
le, in particolare per quanto riguarda la traspa-

renza della produzione e del mercato, le attività 
di promozione, l'innovazione, la qualità, ecc. 
Per permettere agli agricoltori delle zone svan-
taggiate di beneficiare ugualmente di tali dispo-
sizioni, i deputati hanno chiesto alla Commissio-
ne di presentare due rapporti di valutazione della 
situazione, uno previsto a luglio 2014 e l'altro alla 
fine del 2018. Il regolamento dovrà essere ora ap-
provato formalmente da Parlamento e Consiglio 
e entrerà in vigore nel corso del 2012 per essere 
applicato fino alla fine di giugno 2020.
Le norme relative ai contratti, alla contrattazione 
collettiva attraverso le OP e il sistema di gestione 
della fornitura di formaggi di qualità, si appliche-
ranno sei mesi dopo l'entrata in vigore del regola-
mento, mentre le regole sul riconoscimento delle 
organizzazioni di produttori e sulle organizza-
zioni saranno applicate a partire dall'adozione 
del regolamento.

IN BrEvE
Corso di formazione
agriturismo
 Aulla - Proseguono con successo 
gli incontri previsti nell’ambito del Corso 
di Formazione professionale sull’agritu-
rismo e sul marketing. Particolarmente 
partecipati gli approfondimenti sulla 
fiscalità, sugli aspetti igienico sanitari 
e su tutta la parte legislativa. Le lezioni 
proseguiranno con la partecipazione di 
docenti altamente qualificati.

Inac a Montignoso, Aulla,
Pontremoli, Licciana
Nardi e Fivizzano
 Aulla - Procede con successo la ri-
strutturazione del comparto dei servizi 
alla persona, promosso da Cia Massa 
Carrara in collaborazione col Patrona-
to Inac di Lucca. Ovvero una garanzia 
nella qualità dei servizi di assistenza 
e tutela dei diritti sociali dei cittadini. 
Rivolgersi al Patronato Inac non costa 
nulla, quindi...

Mis. 114 del Psr,
annualità 2011
 Aulla - Ritardi nel pagamento della 
Mis. 114 alle imprese già in assistenza 
tecnica nella scorsa annualità. I ritardi 
non sono una novità, purtroppo. E tutto 
ciò danneggia le aziende agricole, che 
tra l’altro stanno vivendo una contin-
genza economica negativa. Ritardi che, 
infine, contraddicono la tradizionale 

capacità di spesa della Regione Toscana 
e non depongono a favore della capaci-
tà di spesa della stessa Provincia. Cia è 
impegnata ad approfondire le cause di 
tali ritardi, confermando nel contempo 
la piena e totale disponibilità a collabo-
rare con l’Amministrazione Provinciale 
per rimuovere ogni ostacolo e contribu-
ire al buon esito dei pagamenti.

SeTA, un nuovo servizio
per le imprese agricole
 Aulla - Sono iniziate le adesioni 
al nuovo servizio di assistenza tecnica 
alle imprese agricole. Il nuovo servizio 
prevede la realizzazione di un chek up 
aziendale, utile ad individuare i punti di 
rischio di ogni azienda, premessa all’at-
tivazione di ogni programma di messa 
a norma delle imprese agricole e di ri-
spetto della condizionalità.

Convegno Scuola e
appartenenza al territorio
 Aulla - Si svolgerà a Fivizzano,presso 
la Sala Consiliare, martedì 31 genna-
io con inizio alle ore 10,00 il convengo 
promosso dalla locale amministrazione 
comunale in collaborazione con l’Isti-
tuto I.S. “A. Pacinotti”. Dopo i saluti del 
sindaco di Fivizzano, Paolo Grassi, e del 
Prof. Franco Del Nero, dirigente scola-
stico, i lavori proseguiranno con i con-
tributi di autorità ed invitati e saranno 
conclusi con gli interventi di Vittorio 
Marcelli, assessore all’urbanistica e 
governo del territorio del Comune di 
Fivizzano e Raffaele Parrini, Assessore 
alle Politiche del Lavoro, Istruzione e 
Formazione della Provincia di Massa 
Carrara.

Etichettatura alimentare:
nuove regole per i succhi di frutta

 Bruxelles - Il Parlamento europeo ha approvato una serie di regole più at-
tente ai consumatori nell'etichettatura di succhi di frutta e nettari che mirano 
a prevenire nomi potenzialmente fuorvianti per succhi misti e diciture varie, 
quali "senza zucchero aggiunto". Un mix di due succhi di frutta in futuro dovrà 
avere un nome che ne rifletta il contenuto, un nome generico come "succo mi-
sto" potrà essere utilizzato se ci sono tre o più fonti di frutta.
In futuro, i succhi di frutta non dovranno contenere zuccheri o edulcoranti per 
definizione. I 'nettari', invece, che sono a base di purea di frutta con aggiunta 
d'acqua, potranno averne. Le etichette "senza aggiunta di zucchero" non saran-
no consentite a nettari che contengano dolcificanti artificiali, come ad esempio 
la saccarina, per evitare la potenziale confusione.
Tutti i succhi d'arancia importati, cosi come quelli fabbricati nell'UE, dovranno 
essere puri per essere venduti come tali, o dovranno includere il mandarino nel 
nome del prodotto se contenuto. Le regole sono state già concordate tra Parla-
mento e Consiglio, il quale dovrà formalmente adottarle perché entrino in vigo-
re. Tutti i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima dell'entrata in vigore 
potranno ancora essere venduti per 3 anni. Gli Stati membri avranno 18 mesi 
per aggiornare la loro legislazione nazionale.

  Aulla - “La nuova impo-
sta sui terreni e sui fabbricati è una 
vera e propria sberla all’agricoltu-
ra della Lunigiana” ha dichiarato 
Valentino Vannelli, Commissario 
della Cia di Massa Carrara.
La nuova imposta (IMP – Imposta 
Municipale Propria), come trattato 
ampiamente in altre pagine di Di-
mensione Agricoltura, sostituisce 
l’ICI anticipando alcune norme del 
Federalismo Fiscale. L’assoggetta-
mento al nuovo tributo dei fabbri-
cati rurali è fortemente penaliz-
zante per l’agricoltura, soprattutto 
per l’agricoltura multifunzionale 
che è una costante tipica dell’agri-
coltura della provincia di Massa 
Carrara, e della Lunigiana in par-
ticolare.
L’orografia massese, caratterizzata 
da una scarsa disponibilità di suoli 
coltivabili in maniera tradizionale, 
ed il clima, negli anni hanno reso 
necessari ambienti di lavorazione 
delle produzioni agricole che oggi 
– alla luce delle nuove disposizio-
ni – vengono tassati. “L’assurdità 
della nuova norma – prosegue 
Vannelli - è che non distingue la 
natura del fabbricato, né esenta 
quelli destinati al processo pro-
duttivo. Stalle, pollai e fienili sono 
tassati alla stregua di qualunque 

altro fabbricato”. E’ come se si as-
soggettasse a tassazione il tornio di 
un meccanico, cioè si tassasse uno 
strumento necessario al processo 
produttivo. Anche se le aliquote 
della nuova imposta sono previ-
ste in misura ridotta per i fabbri-
cati rurali, tale vantaggio rischia 
di essere vanificato da una errata 
o inesatta classificazione dei fab-
bricati in zona agricola attribuita 
al momento della loro iscrizione 
al catasto fabbricati. Insomma, 
siamo in presenza di un grande 
caos normativo del quale rischia 
di farne le spese soprattutto l’agri-
coltura più complicata, quella che 
per sopravvivere si è specializzata 
e qualificata in una dimensione 
multifunzionale. Le tre Organiz-
zazioni agricole regionali toscane 
hanno promosso un’ampia inizia-
tiva sindacale che, con una lettera 
unitaria inviata a tutti i Sindaci 
della nostra regione, evidenzia le 
criticità che possono presentarsi, 
annuncia una richiesta di incontro 
ad ogni Sindaco (che verrà orga-
nizzata in sede locale), invita i Sin-
daci a tenere conto del patrimonio 
insostituibile rappresentato dal 
settore primario e della necessità 
di non sacrificarlo ulteriormente 
con nuove tasse. 

Fauna selvatica, danni 
all’agricoltura massese

 

 Aulla - Nulla di nuovo sul versante del con-
tenimento dei danni alle colture agricole generati 
dalla fauna selvatica. “Le aziende agricole sono 
così scoraggiate da non presentare neppure le do-
mande per il risarcimento dei danni alle colture 
agricole provocati dalla fauna selvatica, in parti-
colare dai cinghiali” – afferma Franco Cresci, di-
rigente della Cia di Massa Carrara. Alluvioni, crisi 
economica, stretta creditizia, ritardi della pubbli-
ca amministrazione nella erogazione dei premi e 
dei contributi, manovre finanziarie e, ora, anche i 
danni da ungulati: l’agricoltura è stremata. E poi il 
nuovo fenomeno registrato dalla Cia: tanto e tale 
è lo scoraggiamento delle aziende, da ritenere per-
sino inutile la presentazione delle domande di ri-
sarcimento. Una situazione di disagio che produce 
sfiducia nei confronti delle amministrazioni pub-
bliche e di quanti sono coinvolti nel governo e nella 
gestione della fauna selvatica e della caccia, ATC in 
primo luogo.
La Cia di Massa Carrara ha deciso di avviare una 
indagine sulla questione, che nelle prossime setti-
mane intende presentare alle autorità ed alle Isti-
tuzioni competenti. 
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Il Parlamento europeo e il Consiglio raggiungono
un compromesso sul Pacchetto Latte

IMP e fabbricati rurali: 
una “sberla” alla

Lunigiana agricola

  Prato - La mattina del 15 
gennaio, soleggiata e fredda, ha visto 
le strade di Prato animarsi di un sin-
golare corteo. Trattori antichi e mo-
derni, carrozze, donne e uomini a ca-
vallo, bovini portati alla cavezza, ma 
anche un buon numero di persone a 
piedi hanno sfilato raggiungendo il 
Castello dell’Imperatore, monumen-
to simbolo della città.
Il clima e le facce erano sorridenti, 
ma l’intenzione era molto seria. Si 
partiva dalle preoccupazioni per il 
futuro di un’Azienda agricola in par-
ticolare per parlare di agricoltura a 
Prato in generale. L’azienda agricola 

in questione è quella condotta da 50 
anni dalla famiglia Giuliani a Capez-
zana di Prato. Un’azienda che, pur 
assediata dall’espansione urbanisti-
ca, ha in questi anni strenuamente 
difeso la sua sopravvivenza e le sue 
produzioni. In questo posto infat-
ti si coltiva grano Verna, si alleva la 
bovina Calvana oltre ad alcuni ca-
valli, si organizzano attività didatti-
che a beneficio delle scuole ed ogni 
anno si svolge una festa che rievoca 
l’antica battitura del grano. Questa 
azienda, oggi minacciata da progetti 
edificatori, è stata presa ad esem-
pio di un destino che riguarda tutta 

l’agricoltura pratese. Un’agricoltura 
che, già pesantemente mortificata e 
marginalizzata nei decenni passati, 
rischia oggi di soffocare tra dinami-
che globalizzate e disinteresse locale. 
Per questo fa ben sperare e infonde 
ottimismo un corteo come quello del 
15 gennaio, che ha visto tanti agri-
coltori ma soprattutto associazioni 
(Associazione per il Parco Agricolo 
di Prato, Legambiente, Associazio-
ne Pegaso, Terra rara, GAS) e anche 
semplici cittadini che mostravano 
tutta la consapevolezza per l’im-
portanza del ruolo e delle funzioni 
dell’agricoltura. (f.r.)

 Prato - Le misure contenute nella manovra del Governo 
Monti destano seri motivi di preoccupazione nel mondo 
agricolo. Nella Confederazione, ai diversi livelli, si stanno 
organizzando occasioni di approfondimento e discussione per 
valutare l’impatto delle singole misure e promuovere iniziative 
territoriali.
 Si è gia tenuta, lunedì 16 gennaio presso il Circolo Arci di 
Calenzano la direzione Interprovinciale Firenze-Prato, mentre 
per mercoledì 1 febbraio alle ore 17.00, è stata organizzata 
presso la sede di Prato un’Assemblea dei soci per continuare 
a discutere di questi temi e decidere iniziative future. I dati 
dell’ultimo censimento hanno già evidenziato la gravissima 
crisi attraversata dal settore, con tantissime aziende che chiu-
dono, l’aumento dell’età media degli imprenditori, il difficile 
passaggio generazionale. L’introduzione di una tassazione 

a carico di edifici e annessi rurali, l’aumento delle accise 
sui carburanti, nuove imposte come la tassa di soggiorno, 
costituiscono una preoccupante minaccia per le tante aziende 
agricole che già incontrano grandi difficoltà a stare sul merca-
to. Il mondo dell’agricoltura non sottovaluta le gravi difficoltà 
che sta attraversando l’intero Paese in una fase storico-
economica estremamente delicata, e non intende sottrarsi a 
responsabilità e impegni. Gli arroccamenti corporativisti non 
ci interessano, ma non possiamo nasconderci che mettendo 
a rischio il reddito degli agricoltori si mettono a rischio tutte 
le funzioni che l’agricoltura svolge a vantaggio dei territori e 
delle comunità. L’approvvigionamento dei prodotti alimentari, 
la tutela del paesaggio, la difesa dell’equilibrio idro-geologico 
sono ad oggi garantiti dal lavoro degli agricoltori. Nessuna 
società saggia può rischiare di privarsene.

L’agricoltura è scesa in piazza a Prato
La Cia pratese assieme a tutte le associazioni in difesa dell’agricoltura

La manovra strangola l’agricoltura
Fedele Rao: “No agli arroccamenti corporativi,
ma va rispettato il ruolo primario dell’agricoltura”
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 Arezzo - In questo periodo 
l’ente pagatore (ARTEA) a seguito 
dell’istruttoria eseguita dall’Ente 
Delegato (provincia di Arezzo) sta 
provvedendo a versare alle azien-
de il contributo previsto pari a € 
750 (6visite) o € 1.500 (12 visite) a 
seconda del servizio ricevuto dal 
Cipa-at Sviluppo Rurale e rendi-
contato nel 2011.
Presso tutti i nostri uffici di zona 
è possibile accertare l’avvenuto 
pagamento; si ricorda che il pa-
gamento avviene esclusivamente 
con la modalità di accredito sul 
conto corrente (bancario o posta-
le) intestato al beneficiario e cor-
rettamente indicato nel fascicolo 
aziendale.

A questo proposito si raccoman-
dano le aziende di comunicare 
tempestivamente allo sportello 
CAA presso la CIA ogni eventuale 
variazione al proprio numero di 
conto corrente vale a dire del co-
dice IBAN.
Infine si comunica che nei prossi-
mi giorni verranno resi noti gli esi-
ti sulle istruttorie delle domande 
presentate lo scorso novembre e 
valide per l’annualità 2012, quindi 
sarà possibile conoscere i nomi-
nativi delle aziende alle quali sarà 
concesso il contributo anche per 
la campagna agraria 2011-2012.
Per ogni informazione i tecnici Ci-
pa-at sono disponibili presso tutti 
gli uffici zona della Cia.

 Arezzo – Ecco le sca-
denze per la presentazione 
al nostro CAA delle doman-
de relative alle autorizza-
zioni per gli appostamenti 
fissi caccia:
- dal 1 al 28 febbraio 2012 
per i RINNOVI ANNUALI 
- dal l al 31 marzo per il 
TRASFERIMENTO AD AL-
TRA PERSONA 
- dal l al 31 marzo per le 
NUOVE AUTORIZZAZIONI
Per il RINNOVO QUA-
DRIENNALE DELLA AU-
TORIZZAZIONE invece ci 
sono delle modifiche che 
prevedono l’abolizione del 
rinnovo ogni 4 anno, per le 
autorizzazioni in scadenza 
gli interessati riceveranno 
un apposita comunicazio-

ne da parte dell’Ammini-
strazione Provinciale 
Non saranno contemplate 
(salvo casi particolari) le 
“nuove collocazioni” 
Per ogni casistica occor-
rono: la specifica moduli-
stica, le eventuali marche 
da bollo, gli originali delle 
ricevute di versamento e gli 
altri allegati tecnici (con-
senso del proprietario, la 
planimetria, l'elenco degli 
autorizzati, la localizzazio-
ne degli eventuali capanni 
complementari, ecc.).
Si segnala che la modulisti-
ca è stata modificata, i nuo-
vi stampati sono reperibili 
presso gli uffici Cia. 
Si ricorda che per le nuove 
autorizzazioni il nostro CAA 

Centro Cia potrà verificare 
se ricada in area vocata ed 
il rispetto delle distanze da 
altri appostamenti; in caso 
di nuovi appostamenti che 
non rispettano le distan-
ze minime avrà priorità la 
data di presentazione della 
domanda al nostro ufficio 
protocollo. 
Altre novità normative ri-
guardano la riduzione di 
alcune distanze minime e 
le maggiori possibilità di 
accesso agli appostamenti 
da parte dei frequentatori. 
Ogni informazione è dispo-
nibile presso il nostro CAA 
Centro Cia Arezzo, via Bal-
daccio d'Anghiari 27/31 - 
Arezzo tel. 0575/21223.

Avviso pubblico
contributi per
l’apprendistato 
Apprendistato e mestieri a
vocazione artigianale (AMVA)

 Arezzo - Nell'ambito del Program-
ma AMVA “Apprendistato e mestieri 
a vocazione artigianale”, è stato pub-
blicato l'11 novembre scorso l'avviso 
pubblico finalizzato ad incentivare 
l’utilizzo del contratto di apprendistato 
mediante la concessione di contributi 
alle imprese.
I datori di lavoro privati di tutti i setto-
ri, iscritti alla Camera di Commercio 
e con sede operativa sul territorio na-
zionale, che a partire dal 30 novembre 
assumano giovani con contratti di ap-
prendistato possono richiedere:
• un contributo di €uro 5.500 per ogni 
giovane fino al 25° anno di età assunto 
con contratto di apprendistato per la 
qualifica professionale a tempo pieno;
• un contributo di €uro4.700 per ogni 
giovane fino al 29° anno di età assunto 
con contratto di apprendistato profes-
sionalizzante o contratto di mestiere a 
tempo pieno.
I giovani assunti devono:
• possedere il requisito di lavoratori 
svantaggiati come definito dal Reg. 
(CE) n. 800/2008, fermo restando il ri-
spetto dei vincoli di età previsti dalla 
normativa relativa all’apprendistato;
• essere disoccupati/inoccupati e non 
aver avuto rapporti di lavoro dipen-
dente o assimilato negli ultimi 12 mesi 
con il soggetto beneficiario la cui ces-
sazione sia stata determinata da cau-
se diverse dalla scadenza naturale dei 
contratti. Resta salva la condizione di 
interruzione del rapporto di lavoro in-
tervenuta per fine fase lavorativa.
La domanda di contributo dovrà esse-
re presentata unicamente attraverso 
il sistema informativo raggiungibile 
all'indirizzo http://amva.italialavoro.
it/ entro il 31 dicembre 2012 salvo esau-
rimento delle risorse disponibili.

  Arezzo - Anche il Comune 
di Arezzo ha aderito alla Carta di 
Matera promossa dalla Confedera-
zione Italiana Agricoltori.
Nella fotografia l’assessore Miche-
le Colangelo e il Direttore della 
C.i.a. di Arezzo, Giorgio Del Pace. 
Colangelo ha firmato la “Carta di 
Matera” sancendo l’adesione al do-
cumento da parte dell’intera Giun-
ta comunale dichiarando che - si 
tratta dell’adesione ad un’iniziativa 
nazionale tesa alla “valorizzazione 
dell’agricoltura attraverso il pieno 
riconoscimento del suo ruolo nel 
settore economico e produttivo 
che, per competere, ha bisogno di 
potersi sviluppare in modo dina-
mico, di adattare caratteristiche 
produttive e strutture e di stare sul 
mercato e di produrre valore ag-
giunto e reddito”. 
La “Carta” prevede una serie di im-
pegni concreti quali: promozione 
dell’aggregazione imprenditoriale, 
ricambio generazionale, accor-
ciamento e potenziamento delle 
filiere, sostegno dell’innovazione. 
Sviluppo delle attività plurime e 
multifunzionali dell’impresa agri-
cola, dall’accoglienza turistica alla 
produzione di energia; dal ruolo 
attivo nella manutenzione del ter-

ritorio allo sviluppo dell’agricol-
tura sociale (fattorie didattiche ed 
educazione ambientale, agri-asili 
e campi estivi per i bambini, acco-
glienza per gli anziani, servizi di 
prossimità per le comunità locali, 
etc.).
Valorizzazione ambientale e pae-
saggistica basata sulla promozio-
ne delle opportunità, superando 
impostazioni vincolistiche e di 
mera conservazione, con il soste-
gno alle iniziative di filiera corta, 
con la valorizzazione delle attività 
di servizio che l’impresa agricola 
può svolgere, fino alla revisione 
degli strumenti urbanistici, spes-

so poco attenti alle esigenze degli 
agricoltori.
Il direttore della Cia Giorgio Del 
Pace dichiara che “nei prossimi 
giorni sarà necessario incontrare 
nuovamente tutti i sindaci della 
provincia che anche in considera-
zione della sensibilità dimostra-
ta in merito all’importanza delle 
aziende agricole per il territorio, 
per quanto sarà in loro potere sarà 
necessario che s’impegnino per 
mitigare al massimo l’impatto del-
la prossima applicazione della ma-
novra “salva Italia” sulle imprese 
agricole altrimenti sarà a rischio la 
sopravvivenza di molte aziende”. 

 Cesa (AR) – La Diabroti-
ca, coleottero originario degli 
Stati Uniti, presente in Italia 
dal 1998, è ora presente an-
che in Toscana. Il parassita 
può danneggiare gravemen-
te le colture di mais: la forma 
larvale danneggia l’apparato 
radicale creando allettamenti 
mentre l’adulto crea danni su 
fiori e foglie. La Regione To-
scana, allo scopo di contenere 
la diffusione del parassita, che 
per ora è stato riscontrato solo 
in alcune zone della nostra re-
gione, ha emanato un decreto 
con il quale impone misure di 
prevenzione alla propagazio-
ne della Diabrotica del mais e 
il servizio fitosanitario Regio-
nale provvederà dalla prossi-
ma primavera ad eseguire il 
monitoraggio dell’insetto con 
apposite trappole nel territo-
rio provinciale con rischio di 
ulteriori catture e quindi nuo-
ve delimitazioni. Attualmente 
non esistono obblighi di difesa 
chimica ne sulla vegetazione 
ne al terreno. Il decreto coin-
volge le aziende in tre livelli.
1) Tutti i territori a confine con 
L’Emilia Romagna sono con-
siderati “zone di contenimen-
to”. 
2) Le zone dove si è riscontrata 

la presenza del parassita viene 
delimitata per un raggio di un 
km e definita “zona focolaio”.
3) La zona avente un raggio di 
5 km oltre la zona focolaio è 

denominata “zona tampone”.
Le zone focolaio (raggio di 1 
km dalle catture) e quindi le 
zone tampone (raggio 6 km 
dalla zona delle catture) che 
riguardano la ns. provincia 
sono 3: Comune di Poppi loc. 
Terrato-Fornace, Comune 
di Sansepolcro loc. Gragna-
no, Comune Marciano della 
Chiana loc. il Terchio-Cesa. 
Gli obblighi da rispettare so-
prattutto nelle zone focolaio, 
ma anche nelle zone tampone, 
sono particolarmente impor-
tanti, tra questi segnaliamo il 
divieto di coltivare mais nelle 
“Zone Focolaio”, nei due anni 
successivi al rinvenimento 
dell’insetto (mais ammesso in 
successione solo un anno su 
tre) e la rotazione delle colture 
in modo che il mais sia coltiva-
to non più di un anno su due 
(compreso la campagna agra-
ria appena terminata – raccol-
to 2011), nelle zone tampone 
e zone di contenimento. Per 
maggiori approfondimenti su 
tali obblighi rimandiamo allo 
specifico articolo presente sul-
la pagina tecnica del giornale 
e consigliamo a tutti gli inte-
ressati di rivolgersi ai tecnici 
della Confederazione presso 
le nostre sedi di zona.

 Arezzo - Entro il 29 febbraio 2012 pos-
sono essere presentate le nuove domande 
per ottenere il rimborso delle spese di cer-
tificazione sostenute dalle aziende per le 
certificazioni di qualità alimentare (certi-
ficazione biologica, dop e igp, doc e docg, 
agriqualità l.r.25/99 ecc.)   
I soggetti ammessi a beneficiare sono gli 
Imprenditori agricoli professionali (IAP)
Il contributo è concesso per costi sostenu-
ti in relazione a prodotti agricoli destinati 
al consumo umano e ottenuti prevalente-
mente nel territorio della Regione Toscana.
I contributi sono di durata biennale per un 
massimo del 70% delle spese sostenute. Il 
contributo minimo annuo è di 200 euro e il 
massimo è di 3000 euro.
Per le nuove domande i costi di certificazio-
ne devono essere preventivati per il biennio 

2012- 2013 e successivamente dovranno es-
sere accuratamente documentati. 
Le domande si presentano su sistema in-
formatico ARTEA e le graduatorie di am-
missibilità sono stabilite in base ai punteg-
gi di priorità che sono consultabili presso i 
nostri uffici. 
Per le nuove domande il piano della pro-
vincia di Arezzo ha previsto una dotazione 
finanziaria pari a 12.500,00 euro. 
Le aziende che invece hanno già avuto 
un finanziamento ammesso non ancora 
scaduto dovranno presentare regolare do-
manda di premio annuale entro il 31 Mar-
zo 2012, documentando con fatture e giu-
stificativi di pagamento le spese sostenute 
nell’anno 2011
Informazioni e compilazione domande 
presso tutti gli uffici zona Cia.

 Arezzo – le domande di aiuto 
relative alle misure che prevedono 
sostegno agli investimenti (escluso 
le misure 132 e 124 e tutte le misure 
dell'asse 4) riconosciute ammissibi-
li, ma non finanziate per carenza di 
fondi, sono reinserite automatica-
mente nelle graduatorie successive, 
previa conferma da parte del richie-
dente dell'intenzione di procedere 
alla realizzazione degli investimenti 
previsti dalla domanda stessa. 
In assenza di tale conferma la 
domanda è considerata decaduta e 
non viene più inserita nelle gradua-
torie successive. 
la conferma deve essere presen-

tata entro i termini per la presen-
tazione delle domande riferite ai 
fondi dell'annualità 2012 e quindi 
entro il 15 marzo2012. Prima co-
munque di effettuare una confer-
ma l’azienda deve valutare bene 
la propria situazione rispetto alla 
volontà e alla certezza di effettuare 
poi tale investimento, in quanto 
la mancata presentazione del 
completamento di una domanda 
di aiuto confermata nelle moda-
lità dette sopra, comporta una 
decurtazione di due punti a carico 
di un’eventuale nuova domanda 
presentata dallo stesso richiedente 
sulla stessa misura.

Il Comune di Arezzo ha
firmato la Carta di Matera

Molti Comuni hanno già aderito alla “Carta” e anche la Provincia
Del Pace: “Ora l’attuazione degli impegni si misurerà

anche in relazione alla Manovra Salva Italia!”

La Diabrotica attacca il mais aretino
Un nuovo pericolo per le nostre colture maidicole
Attacchi in Casentino, Valtiberina e Valdichiana

Psr 2007/2013 fase 5 
Domande presentate in fasi precedenti risultate

ammesse, ma non finanziate: sarà possibile
confermarle entro il 15 marzo ed entrare

in graduatoria per la prossima fase 5

Psr misura 114 
Agevolazioni per i servizi di consulenza tecnica

In arrivo alle aziende i contributi relativi al 2011

Psr misura 132, sostegno
ai costi di certificazione 
Domande entro il 29 febbraio 2012

Caccia: denuncia degli appostamenti 
Cambiano le scadenze e altre novità,
le pratiche presso il Caa Centro Cia
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 Lucca - Il tema portante è 
stato la storia del Movimento 
Contadino a cavallo del Risor-
gimento italiano: “Facendo 
rivivere questo periodo – ha 
detto il presidente della Cia 
Lucca, Gianpiero Tartagni (nel-
la foto a destra nella pagina, in 
basso) – abbiamo voluto cele-
brare il centocinquantesimo 
anniversario dell'Unità d'Ita-
lia. L'assemblea, infatti, non 
deve essere solo un momento 
di confronto tra gli iscritti, ma 
anche un'occasione per far rivi-
vere e valorizzare la nostra sto-
ria, poiché i problemi di oggi si 
affrontano anche conoscendo 
quello che è avvenuto ieri”.
Riflessione sul passato, quin-
di, ma per comprendere quel-
lo che sta accadendo adesso e 
affrontarlo nella maniera più 
costruttiva possibile.
In quest’ottica, il direttore della 
Cia Toscana, Valentino Vannel-
li (nella foto a destra nella pagi-
na, in alto), nel suo intervento, 
attraverso la storia, ha lucida-
mente analizzato la situazione 
che il mondo dell'agricoltura 
si trova ad affrontare. “La ma-
novra Monti – ha, infatti, detto 
– non è riuscita a delineare una 
differenza tra un bene necessa-
rio per la produzione e una ren-

dita. Per noi il terreno equivale 
al cacciavite, è uno strumento 
di lavoro e non un bene di lusso 
o una rendita, come potrebbe 
essere una villa, ad esempio. 
Dobbiamo ripartire dai diritti 
di cittadinanza, per arrivare a 
delineare una vera e propria 
politica agricola nazionale, 
cosa che, invece, manca da 20 
anni”.
Più istituzionali, ma che han-
no messo l'accento su quanto 
è stato fatto e quello che verrà 
realizzato nei prossimi mesi, 
gli interventi dei rappresentan-
ti degli enti locali. 
“Chi fa questo mestiere – ha 
detto l'assessore provinciale 
all'Agricoltura, Diego Santi – lo 

fa perché ha una passione sfre-
nata e non certo perché si vuole 
arricchire. La passione, di fatto, 
rappresenta la chiave per stare 
in piedi e crescere. Come Pro-
vincia – ha proseguito Santi – ci 
siamo impegnati nelle attività 
di sostegno ai giovani agricol-
tori. Attività che hanno dato i 
loro frutti, come dimostra an-
che la recente ricerca che ab-
biamo condotto come assesso-
rato e che ha evidenziato come 
l'età di chi intraprende questo 
mestiere si sia realmente ab-
bassata. Proseguiremo, quin-
di, su questa strada, attraverso 
bandi che incentivino l'impe-
gno dei giovani nel comparto 
agricolo”.
Ha parlato, invece, di turismo e 
agricoltura, l'assessore del Co-
mune di Lucca, Moreno Bruni: 
“La qualità del nostro turismo 
– ha detto – dipende anche 
dai nostri paesaggi e, quindi, 
bisogna vi sia una costante 
attenzione per valorizzarli. 
Le politiche urbane da parte 
dei Comuni non sono sempre 
state le migliori: in assenza di 
risorse, sono stati tolti terreni 
all'agricoltura e questo peg-
giora la vita dei cittadini stessi, 
soprattutto in territori come il 
nostro. Per tale ragione, riten-
go sia necessario un impegno 
sempre maggiore per tutelare 
e valorizzare l'agricoltura, par-
tendo fin dalla scuola. Il Comu-

ne lo ha fatto, creando un orto 
didattico nell'ambito della Fat-
toria Urbana e, su altri livelli, lo 
facciamo con la sottoscrizione 
della Carta di Materia per la 
salvaguardia dell'agricoltura, 
deliberata pochi giorni fa dalla 
giunta comunale lucchese”.
Tartagni, nel chiudere l'assem-
blea annuale, ha sottolineato 
come, oggi ancor più che nel 
passato, sia importante “Anda-
re verso l'unità del mondo agri-
colo – ha detto – avviando un 

processo unitario che ci porti a 
parlare con una sola e più forte 
voce. In questo modo potre-
mo affrontare problemi, come 
quello della fiscalità che rischia 
di diventare realmente pesante 
per l'intero comparto, in ma-
niera maggiormente efficace”.
L'assemblea si è chiusa con un 
piacevole momento conviviale, 
organizzato da 'Donne in Cam-
po', la parte 'rosa' della CIA, che 
ha allestito un buffet a base di 
prodotti tipici della lucchesia.

  LuccA - “La crisi si combatte 
solo se siamo uniti”. E' un richiamo 
all'unità del mondo agricolo, quello 
lanciato dal presidente della Confe-
derazione Italiana Agricoltori (CIA) 
di Lucca, Gian Piero Tartagni: “Per 
contrastare le difficoltà che si pro-
spettano, è necessario – sottolinea, 
infatti – avviare un processo unitario 
che porti le associazioni di categoria 
a parlare con una sola e più forte 
voce”.
Tartagni, analizzando la situazione 
in cui si trova il settore dell’agricol-
tura, sostiene: “La sensazione è che 
la manovra finanziaria varata dal 
Governo Monti non abbia assoluta-
mente tenuto conto delle esigenze 
del settore: questo, di fatto, compor-
ta una sostanziale perdita di com-
petitività da parte dell'agricoltura 
italiana, anche nei confronti della 
stessa Europa, con grave danno, 
soprattutto economico, per l'intero 

Paese”. A risentirne maggiormente 
sono le piccole e medie aziende agri-
cole, come quelle che caratterizzano 
il territorio lucchese. “Con le nuove 
leggi – spiega Tartagni – i principali 
interlocutori diventeranno gli enti 
locali, in particolare i Comuni, in 
quanto è stato deciso di estendere 
l'IMU anche al settore agricolo, non 
tenendo conto che terreni e annessi 
agricoli sono veri e propri strumenti 
di lavoro e non beni 'di lusso'. Per 
tale ragione, è nostra ferma convin-
zione che è a questo punto irrinun-
ciabile portare avanti una politica 
unitaria da parte delle associazioni 
che rappresentano il mondo agri-
colo. Solo se uniti potremo fare in 
modo che le istanze di un comparto 
economicamente importante come 
quello dell'agricoltura non sia vessa-
to da tassazioni che lo metterebbero 
in ginocchio”.

 Lucca - Nessuna varia-
zione nelle aliquote rispetto 
a quelle fissate dal Governo, il 
riconoscimento degli annessi 
agricoli come strumenti di 
lavoro, la definizione di cosa 
sia un agriturismo e la non 
introduzione della tassa di 
soggiorno. Sono queste le ri-
chieste che la Confederazio-
ne Italiana Agricoltori (CIA), 
per voce del suo presidente, 
Gian Piero Tartagni, fa ai 
Comuni del territorio provin-
ciale, a seguito delle riforme 
fiscali introdotte dal Governo 
Monti.
“Con i nuovi ruoli disegnati 
dal Decreto Salva-Italia – 
spiega Tartagni – i Comuni, 
infatti, divengono gli interlo-
cutori privilegiati per salvare 
l’agricoltura”. Ma queste non 
sono le sole richieste che la 
CIA avanza ai Comuni: “Uno 
dei problemi più pressanti 
che la Manovra finanziaria 

pone – dice Tartagni – è quel-
lo degli annessi agricoli: ad 
oggi, infatti, non è possibile 
sapere come saranno tassati, 
ma sicuramente sappiamo 
che, a differenza del passato, 
sarà obbligatorio accatastar-
li, cosa che comporterà una 
forte spesa da parte di agri-
coltori già in difficoltà per gli 
altri aumenti, come quello 
relativo alle accise del gaso-
lio. Quello che noi chiediamo 
è che questi fabbricati siano 
riconosciuti quali 'strumenti 
di lavoro e produzione' e non 
come 'beni'. In questo modo, 
a nostro avviso, la fiscalità le-
gata a tali immobili non met-
terà in ginocchio le piccole e 
medie imprese agricole. Im-
prese che, soprattutto in un 
territorio come il nostro, han-
no un ruolo molto importante 
per tutta l'economia”.
Altro nodo fondamentale è 
la definizione, da parte delle 

amministrazioni comunali, 
degli agriturismo: “La nostra 
richiesta – prosegue Tarta-
gni – è che siano riconosciuti 
come 'strumenti di produzio-
ne' e non come 'abitazioni'. 
Al tempo stesso, chiediamo 
non siano più equiparati 
alle strutture alberghiere: in 
modo abbiano una loro iden-
tità e siano sottoposti a una 
fiscalità consona. In quest'ot-
tica è fondamentale, inoltre, 
che non venga inserita la co-
siddetta 'tassa di soggiorno' 
– conclude Tartagni –, che 
porterebbe gli agriturismo 
fuori mercato, con aumenti 
tariffari pari al 10-15 per cen-
to rispetto alle tariffe di oggi. 
Gli agriturismo rappresen-
tano una risorsa turistica ed 
economica molto importan-
te per il territorio e i Comuni 
sono interlocutori privilegiati 
per salvare l'agricoltura luc-
chese”.

LA MOBILITAZIONE

• giovedì 19 ore 11.00 – 
Assemblea Garfagnana

• venerdì 20/01 ore 17.00 - 
Assemblea Versilia

• sabato 21/01 in matti-
nata – registrazione tra-
smissione per NOITV c/o 
il Mercato di Marlia

• martedì 24/01 ore 17.00 
– Assemblea Piana di 
Lucca

• giovedì 2/02 ore 14.30 – 
Direzione provinciale
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Il 150° dell'Unità d'Italia al centro
dell'assemblea annuale della Cia lucchese

Hanno partecipato il direttore della Cia Toscana Valentino Vannelli
e gli assessori provinciale Diego Santi e del Comune di Lucca Moreno Bruni

L'allarme della Cia: “La Manovra 
mette in ginocchio le aziende”

Tartagni: “Per combattere la crisi dell'agricoltura
serve l'unità delle associazioni che la rappresentano”

Le richieste della Cia per tutelare
il comparto agricolo provinciale
Tartagni: “I Comuni interlocutori privilegiati

per salvare l’agricoltura lucchese”
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  PisA - Come ogni anno è aperta la campagna di tessera-

mento 2012. “ora più che mai- affermano il Presidente Cupelli 

ed il Direttore Berti- sottoscrivere la tessera Cia è molto impor-

tante; infatti, la rappresentanza organizzata è sotto attacco: 

lo è dai cittadini, dai mezzi di comunicazione e da buona parte 

della politica. Insieme dobbiamo reagire a questa situazione 

di crisi. Dobbiamo reagire cambiando le organizzazioni, a co-

minciare dalla nostra, adeguandole alle nuove necessità ed alle 

esigenze della nostra agricoltura.

Dobbiamo reagire puntando con più decisione verso l'unità del 

mondo agricolo. Non è più tollerabile che gli agricoltori, che 

sono sempre meno e che hanno sempre più problemi, siano 

ancora divisi in 3 – 4 associazioni”. “Per fare tutto questo però 

abbiamo bisogno di forza e autorevolezza- ricordano Capelli 

e Berti- abbiamo bisogno dell'appoggio e del sostegno dei 

nostri agricoltori, abbiamo bisogno di una Cia forte, abbiamo 

bisogno che tutti prendano la tessera e invitino altri a prender-

la. Infatti, la sottoscrizione della tessera, oltre a rendere forte la 

Cia, garantisce una serie di servizi tecnici.

Si invitano gli agricoltori a recarsi presso gli uffici della Confe-

derazione per il rinnovo della tessera.

 Pisa - La “Banca del baratto” 
è un progetto, ideato dalla Confe-
derazione pisana, per dare nuovo 
impulso alle produzioni agricole. 
"La riscoperta e la riproposta in 
chiave moderna della forma più 
arcaica di commercio, il baratto, 
ha l'obiettivo di contribuire al ri-
conoscimento del giusto valore 
delle nostre produzioni agricole" 
ha detto Francesca Cupelli, agri-
coltrice e Presidente di Cia Pisa.
"E' infatti quello" ha continuato 
"il problema principale dell'agri-
coltura italiana e soprattutto To-
scana.
Il progetto "Banca del Baratto" 
si espliciterà in diverse forme. 
Innanzitutto, verrà implemen-
tato un portale già utilizzato per 
l'e-commerce delle produzioni 
locali (www.cosetoscane.com) 
con uno spazio dedicato al ba-
ratto, dove gli agricoltori eviden-
zieranno i prodotti che vogliono 
barattare e con cosa li vogliono 
barattare, comunque saranno 
messe in campo tutte le forme 
di comunicazioni utili, dai siti 
internet, ai social network alla 
diffusione su stampa e TV.
"Ci conforta e ci stimola a prose-

guire su questa strada il grande 
interesse che ha suscitato il pro-
getto" ha detto Stefano Berti, Di-
rettore della Cia di Pisa. Infatti, 
oltre a "I Fatti Vostri", la notizia 
ha avuto rilievo in diverse for-
me su diverse emittenti TV, su 
trasmissioni radiofoniche come 
“Caterpillar” “AM” di Radio Rai 
e “Le Belle Notizie” di Radio Ca-
pital, su giornali come “La Stam-
pa”, “La Repubblica”, “Il Sole 24 
Ore” e “Italia Oggi”.
Alla trasmissione di RAI2 “ I Fatti 
Vostri”, andata in onda il 2 gen-
naio scorso, hanno partecipato 
Francesca Cupelli dell'Azien-
da Agricola Castellonchio di 
S.Miniato, che barattava una for-
nitura di verdure e di olio extra-
vergine d'oliva con un materas-
so; Davide Pagliai, dell'Azienda 
agricola Il Muraccio di S.Miniato, 
che barattava 12 bottiglie del suo 
neonato spumante "La Morosi-
na" con un gioiello da regalare 
alla compagna; Matteo Cantoni 
della Fattoria Fibbiano di Terric-
ciola, che barattava 12 bottiglie 
del suo vino più pregiato, il Cep-
patella, con un tris per neonati; 
Giovanni Cannas della Fattoria 

Lischeto di Volterra, che barat-
tava una fornitura di formaggio 
per l'attivazione della banda lar-
ga satellitare nel suo agriturismo; 
Stefano Berti, dell'Azienda Agri-
turistica Il Catrino di Pontegino-
ri, che barattava una vacanza in 
agriturismo con una vacanza al 
mare in Sardegna.
 Centinaia sono state le chiama-
te da tutta Italia e anche dalla 
Germania. Tutte le proposte di 
baratto hanno avuto  esito posi-
tivo. "Ma la cosa più interessante 
è che è stato raggiunto l'obiettivo 
principale che ci eravamo dati" 

ha detto Stefano Berti "e cioè cre-
are attenzione ed interesse verso 
l'agricoltura, verso gli agricoltori 
e verso i loro prodotti". Al termine 
della trasmissione il conduttore 
Giancarlo Magalli si è intrattenu-
to con la delegazione pisana, si è 
dichiarato impressionato dall'in-
teresse del pubblico per questo 
progetto e quindi ha proposto 
di dare un seguito all'iniziativa 
con uno spazio fisso settimanale 
nella sua trasmissione. La Cia di 
Pisa con soddisfazione ha dato la 
sua disponibilità a continuare la 
collaborazione.

 Pisa - È il riconoscimento del 
giusto valore dei prodotti l'obiet-
tivo principale sul quale si è 
concentrata l'azione della Cia di 
Pisa in quest’ultimo periodo ed è 
stato questo il tema di un conve-
gno che si è tenuto recentemente 
a Fornacette. Nell’incontro, cui 
hanno partecipato i rappresen-
tanti di diversi settori, si è parlato 
delle diverse forme di commer-
cializzazione dei prodotti agri-
coli e della necessità strategica 
che tali forme siano valorizzate e 
promosse in maniera integrata. 
Questi temi sono stati il filo con-
duttore dei passaggi introduttivi 
di Francesca Cupelli e Stefano 
Berti, Presidente e Direttore del-
la Cia di Pisa. Michele Palatresi, 
responsabile acquisti del settore 
fresco di Unicoop Firenze, ha 
parlato di un rinnovato interesse 
della GDO (grande distribuzione 
organizzata) per le produzioni 
locali, ricordando le campagne 
specifiche che COOP ha attua-
to negli ultimi anni. Palatresi 
ha sottolineato la disponibilità 
a trovare sedi e metodologie di 
lavoro, con cui definire strategie 
comuni di valorizzazione delle 
produzioni locali che preveda-
no anche la tutela del reddito dei 
produttori. Pierpaolo Corradini, 

giornalista, è intervenuto qua-
le esperto del mondo dei GAS 
(gruppi di acquisto solidale) di-
mostrando come questa forma 
di acquisto incontri il favore e 
l'interesse di una platea di citta-
dini sempre più vasta. Corradini 
ha tenuto inoltre a precisare che 
“I GAS chiedono solo il rapporto 
diretto e fiduciario col produtto-
re”. Sono poi intervenuti alcuni 
imprenditori agricoli che han-
no illustrato la loro esperienza, 
come Annamaria Barberini 
che gestisce un negozio a filiera 
corta a Volterra e, pur nelle nu-
merose difficoltà, sta dando ri-
sultati interessanti alle aziende 
agricole coinvolte. A seguire è 
intervenuto Alessandro Colom-

bini che dopo aver convertito al 
biologico la storica azienda orti-
va familiare, ha ottenuto risul-
tati interessanti sia nella vendita 
diretta, sia nell'immissione dei 
prodotti nei canali commerciali 
ordinari. Matteo Cantoni, della 
Fattoria Fibbiano, ha raccontato 
la sua esperienza nell’export dei 
prodotti dell’azienda vitivinicola 
nel mercato internazionale. Spa-
zi che non è azzardato definire 
di filiera corta in quanto Matteo 
va personalmente all'estero a 
promuovere e vendere le proprie 
produzioni.
Si è inserito molto bene nel con-
testo dell'iniziativa, l'intervento 
della nutrizionista e scrittrice 
Giusi D'Urso: una professionista 

che da anni lavora per promuo-
vere una maggiore attenzione 
sul cibo e soprattutto sul cibo di 
provenienza locale. Nella parte 
conclusiva del convegno l’asses-
sore provinciale all’agricoltura 
Giacomo Sanavio ha illustrato le 
azioni intraprese dalla sua am-
ministrazione per svincolare le 
produzioni locali dalle ordina-
rie logiche di mercato. “E' il mo-
dello di agricoltura industriale 
imperante- ha detto Sanavio- il 
principale ostacolo allo sviluppo 
e al raggiungimento di adegua-
ti obiettivi di reddito per i nostri 
agricoltori”. Infine, Giordano Pa-
scucci, Presidente di Cia Toscana, 
ha espresso apprezzamento per 
i contenuti degli interventi. “Si-
gnificativo è stato l'interesse ed il 
coinvolgimento di diversi soggetti 
che solo apparentemente sono in 
contrasto tra loro” ha detto nelle 
conclusioni Francesca Capelli- 
noi siamo convinti- ha continua-
to- che tutte le forme di commer-
cializzazione, dai GAS alla GDO, 
possano contribuire al reddito 
delle nostre imprese, l'importan-
te è che all'agricoltore sia ricono-
sciuto un ruolo da protagonista 
nella filiera e soprattutto sia rico-
nosciuta la giusta remunerazione 
dei propri prodotti”. (S.B.)

“Energia 2012”
e la filiera corta
 Pisa - Dal 17 al 19 febbraio si svolgerà alla 
Stazione Leopolda di Pisa la manifestazione 
"nergia 2012" con l'obiettivo di promuovere 
le realtà di "filiera corta". L’intento è quello di 
aumentare le opportunità di offerta dei prodotti 
locali e di qualità, favorendo il consumo in zona 
delle produzioni locali, riducendo l'impatto 
ambientale e migliorando il consumo stagionale 
dei prodotti. Quindi la manifestazione è pretta-
mente impostata sulla promozione culturale dei 
valori che permettono lo sviluppo dell'agricol-
tura biologica: la sostenibilità ambientale, il 
rapporto tra alimentazione ed agricoltura, la 
tutela del territorio, la biodiversità e lo sviluppo 
dei mercati locali.

Scadenze 
fiscali
Pisa - La Cia ricorda 
che entro il 31 
gennaio occorre 
inviare all’Agen-
zia delle Entrate 
l’elenco dei fornitori 
per operazioni di 
importo superiore o 
uguale a € 25.000,00 
effettuate nell’anno 
2010. Per informa-
zioni contattare gli 
uffici fiscali di zona.

Volterra gusto: al via la
selezione dei migliori oli pisani
 Pisa - Anche quest’anno nell'ambito della manifestazione Vol-
terragusto, che si terrà a Volterra dal 24 Marzo al 1 Aprile 2012, la 
Camera di Commercio di Pisa, in collaborazione con il Comune 
di Volterra, organizza la VII edizione del concorso "Liscio come 
l'Olio" che premierà i migliori oli della campagna olearia 2011/2012 
prodotti nella provincia di Pisa. Gli oli verranno suddivisi nelle ca-
tegorie "fruttato leggero", "fruttato medio", "fruttato intenso,"olio 
biologico" e "I.G.P. Monti Pisani".
I vincitori saranno stabiliti da una Giuria di esperti designata dal-
la Camera di Commercio di Pisa. La cerimonia di premiazione si 
svolgerà a Volterra il 1 Aprile 2012. I campioni di olio che parte-
ciperanno al concorso saranno prelevati da incaricati dell'Asso-
ciazione Produttori Olivicoli Toscani e dovranno pervenire alla 
Camera di Commercio di Pisa entro il 31 Gennaio 2012. Si ricor-
da inoltre che, alle aziende che aderiranno al concorso, sarà data 
la possibilità di partecipare alla "Selezione degli oli extravergini 
della provincia di Pisa - anno 2012", organizzata dalla Camera di 
Commercio di Pisa, con un contributo ridotto di 50,00 € (anziché 
90,00 €) per il primo campione presentato e gratis (anziché 30,00 
€) per ogni altro olio aggiuntivo presentato dalla stessa azienda. 
Si ricorda che la selezione ha come scopo la pubblicazione di un 
volume dal titolo "L'olio pisano extravergine di oliva - Selezione 
2012" nel quale, per ogni azienda, sarà realizzata una scheda di 
presentazione con la descrizione delle caratteristiche chimiche 
ed organolettiche del prodotto.
Al suo interno saranno inoltre segnalati anche gli oli vincitori del 
concorso "Liscio come l'olio - VII edizione". Tale volume sarà poi 
divulgato tra gli operatori della ristorazione ed utilizzato nelle 
manifestazioni di settore e nelle varie iniziative promozionali. Per 
informazioni rivolgersi a Camera di Commercio di Pisa Ufficio 
Agricoltura, tel. 050 512.343/220/320/280, e-mail: agricoltura@
pi.camcom.it. (L.C.)

Tesseramento per l’anno 
2012: alcuni motivi per
rinnovare la tessera Cia

Un giusto valore alle nostre produzioni
Se ne è parlato in un convegno della Cia di Pisa

Agricoltori della Cia ai “Fatti Vostri” su Rai 2 per il baratto
Un vero successo la partecipazione degli agricoltori della Cia pisana

al programma di Rai 2 "I Fatti Vostri" di Giancarlo Magalli

Un corso pratico per
imparare a potare gli olivi

 Pisa - La Cia, attraverso la sua agenzia formativa Agricoltura è Vita Etruria 
s.r.l., a partire dal mese di febbraio organizzerà varie edizioni del “Corso pratico 
di potatura degli olivi” nelle sedi di Pontedera, San Miniato e Volterra. Il corso, 
della durata di 14 ore, prevede una lezione teorica, in cui saranno fornite nozio-
ni base sulla coltivazione e sulle più comuni patologie degli olivi e due giornate 
di attività pratica in campo. Durante la parte pratica i partecipanti saranno se-
guiti da un esperto potino e potranno mettere in pratica quanto appreso, po-
tando direttamente alcune piante di olivo. Il corso si rivolge a tutti coloro che 
desiderano apprendere le nozioni base per potare i propri olivi o migliorare 
le capacità tecniche già possedute. Per venire incontro alle esigenze di quanti 
lavorano la lezioni pratiche si svolgeranno il sabato mattina, mentre la lezione 
pratica si svolgerà nel pomeriggio del venerdì, dalle 15,00 alle 19,00 presso le 
sedi della CIA. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazio-
ne, e tra tutti i partecipanti sarà estratto un “gustoso” premio: una fornitura di 
ortaggi freschi. Tutti coloro che sono interessati possono prenotarsi telefonan-
do allo 050 985903. (L.C)

Assistenza tecnica e scadenze
 Pisa - La Cia ricorda ricorda a tutti gli associati che è attiva la 
procedura per le pratiche UMA (gasolio agricolo agevolato). Per-
tanto si invitano tutti gli interessati a contattare tempestivamente 
gli uffici tecnici di zona e fissare un appuntamento per attivare 
la DUA Artea. Si ricorda inoltre che a seguito dell’attuazione dei 
provvedimenti previsti nella recente manovra finanziaria gli agri-
coltori sono tenuti ad ottemperare ad una serie di adempimenti 
sui fabbricati rurali (abitazioni e strumentali). Per questo è fonda-
mentale prima di tutto fare una ricognizione ed una verifica ac-
curate delle singole situazioni per evitare di incorrere in sanzioni. 
Pertanto si sollecita a contattare gli uffici Cia per fissare specifi-
co appuntamento ricordando che le principali scadenze sono le 
seguenti: 31 Marzo 2012: variazioni fabbricati già accatastati, ma 
non alle classi C6 e A10; 18 Giugno 2012: primo acconto IMP (su 
rendita presunta per i fabbricati da accatastare); 30 Novembre 
2012: accatastamento di tutti i fabbricati.
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  Livorno - Il 16 dicembre scorso, 
presso l’ufficio zonale di Venturina nella con-
ferenza stampa alla quale hanno partecipato 
il Presidente Cinzia Pagni, il Vice Presidente 
Pierpaolo Pasquini e il Direttore Stefano Po-
leschi, sono stati illustrati ed analizzati i dati 
2011 dell’agricoltura provinciale.
Una annata contrassegnata da risultati con 
segno negativo per quanto riguarda il ver-
sante dei redditi agricoli e per le prospettive 
future delle aziende che lasciano poco spe-
rare.
“Siamo in un tunnel senza via di uscita e il 
futuro è sempre più buio”. Ha esordito così 
il Presidente in avvio di conferenza stampa- 
Ad aggravare la situazione la manovra Monti 
che aumenterà in maniera esponenziale il 
carico delle imposte sulle imprese tale da far 
rischiare davvero il tracollo di molte aziende 
– Anche alla luce dei rilievi ISTAT dell’ultimo 
censimento sull’agricoltura la situazione ap-
pare davvero complessa e difficile per il mon-
do agricolo. La contrazione del numero delle 
imprese è rilevante con un dato che segna il 

34% negli ultimi dieci anni passando dalle 
5755 operanti nel 2000 alle 3799 del 2010; la 
situazione è ancora più grave se si considera 
che anche la superficie agricola utilizzabile 
è in calo del 10,8% sul territorio provinciale. 
Una tendenza che segna il progressivo de-
clino del sistema agricolo sul territorio. Per 
quanto riguarda i settori produttivi la crisi 
nel 2011 non ha risparmiato nessuno, con 
cali produttivi e di prezzo per cereali, olio e 
ortofrutta sul cui insieme gravano anche i 
costi di produzione lievitati nell’anno di cir-
ca il 6%. L’unico settore che ha dato qualche 
risposta è stato il pomodoro da industria che, 
per il rispetto degli accordi di filiera, ha con-
sentito margini di guadagno ai produttori. 
Di seguito l’analisi dei principali comparti 
produttivi.
CEREALI – Rialzo generalizzato delle quo-
tazioni rispetto allo scorso anno. Grano duro 
liquidato attualmente intorno ad € 285,00 
Ton + IVA. 
Quantitativi produttivi in calo, legati all’an-
damento stagionale piovoso che non ha 

consentito le operazioni di semina nei tempi 
appropriati.  Buona qualità del prodotto con 
elevato peso specifico e tenore di proteine.
ORTAGGI – Per le produzioni ortive fresche 
diminuzione generalizzata delle quotazio-
ni. Sconfortante l’andamento dei prezzi alla 
produzione per due significative produzioni 
provinciali: melone e cocomero, con partite 
di prodotto invenduto ed elevati scarti legati 
alla mancata ricettività del mercato più che 
alle condizioni qualitative.
Per il melone quotazioni medie stagionali in-
torno ad € 0,40/0,45 kg., inferiori di € 0,15-0,20 
rispetto alle medie conseguite nel 2010.
Il cocomero registra una situazione di mer-
cato ancora peggiore, con quotazioni medie 
inferiori ad € 0,15/kg. L’andamento climatico 
nei paesi del nord, per un frutto molto legato 
alla stagionalità e partite di prodotto di pro-
venienza greca a prezzi stracciati hanno in-
fluito sulle quotazioni locali.
Per il carciofo quotazioni discrete, prezzo più 
costante nel corso della campagna rispetto 
allo scorso anno.

POMODORO DA INDUSTRIA – Il pomodoro 
consegnato è di ottima qualità, con elevato 
grado Brix (mediamente 1,5 gradi rispetto 
allo scorso anno). Basse tare alla consegna. 
Buone rese produttive oltre 1.000/1.100 q.li/
ettaro. Superfici investite inferiori del 30/35% 
rispetto alla disastrosa campagna dello scor-
so anno, in media con quanto avvenuto a ca-
rattere regionale. Il prezzo di liquidazione si 
è attestato su quello indicativo di riferimen-
to, pari ad € 88/ton., sulla base dell’accordo 
raggiunto tra produttori ed industriali.
OLIVO – L’andamento stagionale degli ultimi 
due mesi, caratterizzato da assenza di preci-
pitazioni, ha avuto riflessi negativi sull’entità 
della produzione provinciale, in una annata, 
che causa l’alternanza della produzione è già 
considerata di “scarica. Qualità dell’olio al di 
sotto degli standard locali.

VITE – Una vendemmia dal punto di vista 
quantitativo inferiore alle previsioni iniziali. 
L’assenza di piovosità negli ultimi due mesi 
ha influito sull’ingrossamento degli acini. 
La vendemmia è stata anticipata di almeno 
una settimana, causa anche il caldo dell’ul-
timo periodo che ha fatto aumentare il grado 
zuccherino in maniera sensibile. Uve sane e 
di ottima qualità.
AGRITURISMO – Presenze stabili per i mesi 
di luglio ed agosto. Flessione degli arrivi per 
gli altri mesi dell’anno con particolare riferi-
mento al mese di giugno. Presenze pertanto 
complessivamente in calo dall’inizio dell’an-
no. Prezzi praticati, rimasti sostanzialmente 
invariati rispetto all’anno precedente. Prefe-
riti gli agriturismi in grado di offrire qualità 
nel servizio. Buona presenza di ospiti olan-
desi, timido ritorno di ospiti tedeschi.

 Livorno - con l’introduzione della 
nuova imposta il carico fiscale aumente-
rà anche di dieci volte rispetto all’anno 
precedente. 
Si è svolta il 21 dicembre a Bibbona 
l’Assemblea provinciale cIA.I lavori sono 
stati coordinati dal Presidente Pagni che 
in apertura ha tracciato il bilancio di una 
annata agraria molto difficile per il com-
parto agricolo locale. Tra gli argomenti in 
discussione particolare rilievo ha avuto 
l’illustrazione dei primi calcoli, su casi 
reali, dovuti all’applicazione della nuova 
IMU in agricoltura. Il Direttore Stefano Po-
leschi ha presentato un quadro d’insieme 
estremamente preoccupante; alla luce 
delle prime elaborazioni, per l’agricoltura 
si profila una stangata senza precedenti, 
di fatto una patrimoniale che in assenza 
di misure di sostegno al settore aggra-
verà ancor di più la crisi delle imprese e 
di tutti i comparti produttivi. Di seguito 
alcuni esempi su casi reali in provincia 
di livorno illustrati da Poleschi nel corso 
dell’assemblea alla quale ha partecipato, 
gradito ospite, l’Assessore provinciale 
all’agricoltura Paolo Pacini. Molti gli 
interventi degli agricoltori a sottolineare 
la difficile congiuntura e preoccupati per 
la tenuta delle loro aziende a causa della 
stretta fiscale e contributiva dovuta alla 
manovra.

La scomparsa di Stefano 
Teofili: ha riportato
la viticoltura a Capraia 
 Livorno - E’ scomparso prematura-
mente alla età di 47 anni, Stefano Teofili, 
romano di nascita ma capraiese di ado-
zione, colui che ha riportato, la viticoltura 
all’isola di Capraia, abbandonata dai tempi 
della chiusura della colonia penale. Tito-
lare della azienda agricola “La Piana”, dal 
nome della località dove sono ubicati i ter-
reni, di proprietà della sua famiglia fin dal 
1600, dodici anni fa ha lasciato il proprio 
lavoro e con grande passione ed altrettan-
to spirito imprenditoriale, a costo di enor-
mi sacrifici non solo economici, ha rimes-
so a coltura i terreni ed impiantato vigneti 
che producono un vino aleatico chiamato 
“Cristino” in memoria del padre.
Un progetto ora condiviso anche da altri 
che ha motivazioni che vanno ben oltre 
il semplice tornaconto economico, come 
ha scritto Stefano anche sul portale della 
azienda. (s.p.)

Camera di Commercio: conferenza stampa
di fine anno: i dati confermano la recessione 
 Livorno - Presentati mercoledì 21 dicembre 2011 in Camera di 
Commercio i dati economici più recenti per la provincia di Livorno, 
elaborati dall’Azienda speciale Centro Studi e ricerche in occasione 
della conferenza stampa di fine anno. 
È un quadro a tinte fosche quello che emerge dalle parole del Presi-
dente Roberto Nardi, che statistiche alla mano ha illustrato l’econo-
mia livornese a fine 2011,tra imprese che chiudono i battenti, per-
sone che rimangono senza lavoro e giovani che non hanno poche 
opportunità di accesso al mercato. Gli ultimi dati a disposizione – ha 
spiegato Nardi - lasciano intuire che continuerà la fase recessiva e 
che solo dal 2013 potremo intravedere degli spiragli di ripresa. Per 
quanto riguarda l’agricoltura al termine del 1° semestre 2011 le im-
prese attive registrate erano 2.799. Il fenomeno della riduzione del 
numero è ormai in atto da un decennio ed il settore sta mutando 
verso una maggiore presenza di società di persone e capitali, a sca-
pito di quelle individuali. Il Presidente Roberto Nardi ha anche illu-
strato gli interventi che la Camera di Commercio ha programmato 
a favore dell’economia locale, nell’ambito del bilancio preventivo 
2012. Ormai è chiaro che siamo in piena recessione e che la crisi non 
risparmia nessuno, mentre a farne le spese sono cittadini e imprese, 
senza esclusione di colpi. (s.p.)

Olivicoltura: corsi
di formazione Cia / Ota
 Livorno - È tempo di potatura dell’oli-
vo: Cia e ota (olivicoltori Toscani 
associati) organizzano dei corsi di 
formazione su questo argomento. 
Partiranno nei vari comuni della pro-
vincia di Livorno. Sono previste alcune 
lezioni pratiche in campo, in presenza 
di un agronomo ed un esperto potino 
ed altre teoriche. Sono aperte le 
iscrizioni per un numero massimo di 
20 partecipanti a corso. Al termine del 
corso verrà rilasciato un attestato di 
frequenza.
Per Informazioni ed iscrizioni: CIA - 
Susanna Grilli (tel/fax 0586/680937 
cell. 328/9718398 mail cecina@cia.it) : 
olivicoltori Toscani Associati - Andrei-
na Dagnino (cell. 3288629392; mail 
andreinadagnino@libero.it. UFFICIo 
CIA Cecina, via rossini n° 37. Altre info 
su sito www.agricolturaevitaetruria.it

Assemblea provinciale Cia: bilancio dell’annata agraria e illustrazione
dei primi dati sull’applicazione della nuova IMU in agricoltura

IPOTESI CALCOLO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (ex ICI)

Annata agraria in rosso: la Cia ha analizzato
i dati dell’agricoltura provinciale

Il bilancio agricolo del 2011 è fortemente negativo, nelle parole del Presidente
Cinzia Pagni la preoccupazione per la tenuta delle imprese sul territorio

For.Agri: un sostegno
finanziario ai datori di
lavoro per la formazione 
 Livorno - Il FOR.AGRI (Fondo paritetico 
nazionale interprofessionale per la formazio-
ne continua in agricoltura http://www.foragri.
com) è il FONDO che finanzia la formazione 
dei lavoratori dipendenti.
Il 25 novembre 2011, è stato pubblicato l’avvi-
so numero 2/2011, con scadenza 24 gennaio 
2012, per un ammontare complessivo di 2 mi-
lioni di euro. Viene sollecitata la presentazio-
ne di Piani Aziendali, precisando che possono 
presentare Piani anche Aziende che versino 
entro il 23 gennaio 2012. Con l’adesione a FOR.
AGRI l’azienda destina al finanziamento della 
formazione dei propri dipendenti un contri-
buto che comunque è tenuta a versare all’IN-
PS (0,3% del DM10), acquisendo la possibilità 
di ottenere contributi da parte del Fondo per 
la realizzazione di iniziative di formazione 
per i propri lavoratori. Per informazioni chie-
dere a Susanna Grilli: tel 0586/680937 fax 
0586/636227 mail cecina@cia.it).
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 Grosseto - Una fine setti-
mana tutto medievale per Turi-
smo Verde nazionale e Toscana, 
alla Fiera di Santa Lucia di Piave 
(TV) che quest’anno ha raggiun-
to la 1351° edizione, svoltasi nei 
giorni 10-11-12 dicembre: l’inau-
gurazione con la sfilata in abiti 
medievali, i tamburi che scandi-
vano ritmi d’epoca antica, seguiti 
dalle autorità, con l’immancabile 
presenza del Governatore del Ve-
neto, Luca Zaia nonché del testi-
monial della manifestazione, lo 
scrittore Mauro Corona. Molta 
attenzione è stata data alla fami-
glia, considerata motrice prima 
dell’economia. Quindi i figli (sot-
to il metro e cinquanta di altezza) 
entravano gratis “se portavano” 
entrambi i genitori che a loro vol-
ta pagavano un prezzo ridotto. 
Pittoresco il tradizionale mercato 
del bestiame che si svolge il lune-
dì della Fiera, con una presenza 
massiccia di agricoltori prove-
nienti da ogni dove della zona, 
arrivando quest’anno a superare 
i 30.000 visitatori. Turismo Verde 
Toscana nel salone Agritur è sta-
to rappresentato egregiamente 
da due aziende, una di Magliano 

in Toscana, che ha fatto degu-
stare bruschette con un ottimo 
olio extravergine accompagna-
to da Morellino di Scansano, e 
una di San Gimignano che ha 
deliziato i palati dei visitatori col 
miele biologico e il Chianti dei 
Colli senesi. Il salone “Agritur” 
è un salone internazionale, con 
delegazioni estere da Ungheria, 
Serbia, Croazia, Slovenia, Au-
stria, Francia e dalle espressioni 
regionali Italiane più vocate per 
l’agriturismo (Friuli, Trentino, 
Umbria, Toscana, Abruzzo e 
Campania). Quest’anno Turismo 
Verde nazionale ha presentato il 
progetto “Spesa in Campagna”, 
che prevede la localizzazione de-
gli agriturismi dove acquistare i 
prodotti tipici locali, con grande 
soddisfazione del Presidente na-
zionale dell’associazione Giusep-
pe Gandin, che in prima persona 
ha spiegato alle persone il valore 
del progetto Cia.
L’appuntamento è per il prossimo 
anno, per dar modo ai Trevigiani 
di degustare prodotti sempre ot-
timi e far vivere alle aziende…. 
un’esperienza affascinante!
(Maria Francesca Ditta)

Piscine in agriturismo
 Grosseto - L’entrata in vigore del regolamento delle pi-
scine resta prorogata al 2013. Rimane in vigore l’obbligo di 
presentare la dichiarazione del responsabile della piscina 
e dell’addetto agli impianti tecnologici. È possibile repe-
rire la modulistica sul sito: suap.provincia.grosseto.it alla 
voce “strutture sportive, ricreative, educative” modulo M1. 
Il modulo M1 va compilato indicando il responsabile della 
piscina e l’addetto agli impianti tecnologici (anche la stessa 
persona) e indicando che trattasi di piscina privata ad uso 
collettivo. La dichiarazione compilata e firmata va presen-
tata presso gli Uffici Suap del proprio Comune. Per informa-
zioni rivolgersi presso gli uffici CIA di Via Monterosa n. 178 
Grosseto. (Alessandra Faralli)

Donne che vincono: presentato calendario Anmil
 Grosseto - L’Anmil ha realizzato un calendario di donne straordinarie che sono state colpite direttamente nel fisico o nell’ani-
ma da una tragedia sul lavoro, che le ha duramente provate. L’iniziativa è nata con la collaborazione dell’Inail e con il prezioso 
obiettivo della fotografa Tiziana Luxardo, che ha accostato le ragazze di Miss Italia, producendo così dodici mesi di donne belle sì, 
ma soprattutto coraggiose, perché combattono e vincono ogni giorno la lotta con la vita. Presente all’evento Sabrina Rossi, direttore 
Patronato Inac, che offre da anni la propria collaborazione agli iscritti Anmil.

  Grosseto - Prez-
zo del latte ovino: rottura 
delle trattative a livello 
regionale ed associazioni 
unite sul piede di guerra. 
Questa la conseguenza 
del mancato accordo tra 
produttori di latte e ca-
seifici, che offrono oggi 
un prezzo medio che non 
arriva a 73 centesimi, 
mentre per produrre un 
litro di latte i costi si aggi-
rano intorno all’euro: una 
vera remissione produrre 
a questi prezzi! Le asso-
ciazioni Cia, Coldiretti e 
Confagricoltura hanno 

firmato congiuntamente 
un documento presenta-
to al Presidente della Pro-
vincia, Leonardo Marras, 
per contrastare l’atteg-
giamento dei caseifici e 
chiedere più trasparenza 
e tutela dei pecorini to-
scani. “In mancanza di 
un accordo a livello re-
gionale, i caseifici la fan-
no da padroni. Nel 2010 il 
prezzo di un litro di latte 
si aggirava intorno ai 78 
centesimi – ha dichiarato 
il Presidente della Cia Ra-
bazzi – arrivando ad oggi 
a 0.73 € + iva. I guadagni 

dell’intero processo di 
filiera vanno nella mi-
sura del 53% alla grande 
distribuzione, nel 35% ai 
caseifici, rimanendo per 
gli allevatori solo il 12%. 
Il latte toscano è un va-
lore aggiunto, prodotto 
di eccellente qualità, che 
deve essere giustamente 
remunerato. Serve inol-
tre maggiore trasparenza 
sulla tracciabilità del pro-
dotto e sulle etichette - 
continua Rabazzi - la Cia 
non abbasserà lo sguardo 
sul futuro degli alleva-
tori ovini.” Il Presidente 
Marras esprime totale 
adesione e solidarietà al 
documento “il prezzo del 
latte ovino è invariato ri-
spetto agli anni ’80, non 
ricopre neppure i costi di 
produzione ad oggi, con il 
rischio chiusura di molte 
aziende zootecniche. La 
produzione è, infatti, ca-
lata del 38% negli ultimi 
quindici anni e ben il 25% 
delle aziende ha cessato 
l’attività. Occorre ridare 
dignità agli allevatori, ri-
aprendo la concertazione 
con i caseifici”. (RS)

Il piacere di stare insieme
 Grosseto - Il gruppo “Mari e Monti” dell’Associazione Pen-
sionati della Cia si è incontrato al ristorante “Da Guido” nel mera-
viglioso paese di Magliano in Toscana. Dopo un giro panoramico 
al paese, dove si sono potute ammirare le storiche mura, che 
ornano questa realtà, si è passati alla degustazione di un abbon-
dante e gustoso pranzo composto dai prodotti provenienti da 
questa zona. Dopo l’allegro banchetto, il gruppo si è congedato 
facendosi gli auguri di Natale e di un Buon Anno Nuovo, con l’in-
tenzione di ripetere questa bella esperienza, magari con la scusa 
di altri auguri che inventeremo successivamente, e con il motto 
“Il piacere di stare insieme”. (Gianfranco Turbanti)

Mercato contadino 
della Cia

 Grosseto - Le aziende 
agricole che sono interessate 
alla vendita dei loro prodotti 
(ortofrutticoli, formaggi, vini, 
prodotti trasformati ecc.) all’in-
terno delle piazze riservate al 
Mercato Contadino della Cia 
sono pregate di comunicarci il 
loro interessamento, al fine di 
verificarne la disponibilità e la 
collocazione. Si invitano per-
tanto gli interessati a prendere 
contatto con i responsabili de-
gli uffici zonali Cia.

 Grosseto - La Manovra Monti 
ha stabilito che le pubbliche am-
ministrazioni devono utilizzare 
strumenti di pagamento elettro-
nici, per la corresponsione di sti-
pendi, pensioni e compensi di 
importo superiore a mille euro. 
entro il 28 febbraio i pensionati 
interessati devono comunicare le 
nuove modalità di accredito della 
pensione. La Banca Monte dei Pa-
schi di Siena a tutti coloro che apri-
ranno un conto corrente effettuerà 
delle condizioni particolarmente 
vantaggiose. Per i pensionati che 
provvederanno ad accreditare la 
pensione riserva le seguenti par-
ticolari condizioni: spese tenuta 
conto 5 euro trimestrali per nume-
ro illimitato di operazioni; spese di 
liquidazione esenti: carta di debi-
to: primo anno esente; possibilità 
di acquistare una carta prepagata 

Spider con costo zero per il primo 
anno e 5 € a partire dal 2013. alle 
seguenti condizioni. Per i dipen-
denti le condizioni sono le seguen-
ti: spese tenuta conto gratis per il 
primo anno e 4 euro al mese dal 
2013 per operazioni illimitate; spe-
se di liquidazione esenti; carta di 
debito gratuita; internet banking 
gratuito; possibilità di acquistare 
una carta prepagata Spider con 
costo zero per il primo anno e 5 € a 
partire dal 2013.

 Grosseto - Si è riunito il 
Comitato unitario dei pensiona-
ti dei lavoratori autonomi della 
provincia di Grosseto, che riuni-
sce le associazioni dei pensionati 
rappresentative dei coltivatori 
diretti, artigiani e commercianti 
a livello territoriale.
Dopo due anni di gestione da 
parte della Confesercenti, il co-
ordinamento è stato attribuito da 
luglio 2011 all’Associazione pen-
sionati della Cia.
Rappresentante di tale coordi-
namento è Gianfranco Turbanti, 
in qualità di Presidente dell’Anp. 
Il Cupla ha deliberato di dare 
espressa comunicazione di tale 
cambio ai sindaci dei comuni 
della provincia, all’Asl 9 ed alle 
Società della salute.
L’incontro ha affrontato inoltre 

gli effetti della recente manovra 
economica, con una forte criti-
ca in quanto non rispondente a 
criteri di equità, poiché ricade 
pesantemente sulle categorie più 
deboli, che ancora una volta sono 
chiamate a fare duri sacrifici. 
“Quando ad un pensionato con 
una pensione di 1.070 euro men-
sili nette si chiede tra imposta 
municipale sulla casa, aumento 
dell’addizionale Irpef e mancata 
rivalutazione della pensione sul-
la base dell’indice Istat, circa il 
10% del suo reddito, mentre agli 
evasori che si sono arricchiti non 
pagando le tasse si chiedono solo 
sacrifici lievi, la parola equità di-
venta non giustificata” – queste le 
considerazioni emerse dal coor-
dinamento del Cupla. (RS)

La Cia incontra
gli agricoltori

sugli effetti della
manovra Monti

 Grosseto - La Cia denuncia la forte ini-

quità delle misure contenute nella recente 

manovra economica approvata dal Parlamen-

to e chiede al Governo di temperare gli effetti 

economici che ricadranno sul settore agricolo 

e, particolarmente, sulle piccole imprese.

Gli interventi approvati, per il 10% del loro am-

montare complessivo, graveranno sul mondo 

degli agricoltori, mentre l’intero comparto 

economico non rappresenta più del 3% del 

Prodotto interno lordo nazionale.

Per questo motivo la Cia provinciale sta in-

contrando tutti i propri associati e gli agricol-

tori della provincia in assemblee organizzate 

in tutte le aree territoriali. Dalle assemblee 

emerge una forte partecipazione e condivisio-

ne degli interventi che sta portando avanti la 

Confederazione. Gli incontri, iniziati venerdì 

13 gennaio a Cinigiano, si chiudono giovedì 

26 gennaio ad Alberese. Nel mese di febbraio 

seguiranno altri incontri di informazione più 

tecnica sui vari aspetti della manovra. (RS)

La guerra del latte ovino:
rottura delle trattative

Nuovo orario
ufficio Cia Follonica

 Grosseto - La Cia comu-
nica a tutti gli associati che gli 
uffici della sede zonale Cia di 
Follonica siti in via Sardegna 1 
effettueranno a far dal 1° feb-
braio 2012 i seguenti orari.
- martedì ore 8.30/13.00 e 
14.30/18.00
- giovedì ore 14.30/18.00
- venerdì ore 8.30/13.00
Recapito telefonico 0566264105 
fax 0566264111.

MPS Promozione per
l’apertura del conto corrente

Riunione del Cupla
sulla manovra economica

Turismo Verde
alla 1351a edizione della
Fiera di S. Lucia di Piave

TOUR DELLA LIGURIA CON L’ANP/CIA
 Grosseto - L’Anp/Cia organizza dal 16 al 18 marzo 2012 un Tour della 

Liguria. Il viaggio prevede la visita di Sanremo e per il secondo giorno una 
escursione a Montecarlo e Principato di Monaco. Il terzo giorno, prima del 

rientro visita a Dolceacqua, un meraviglioso borgo medievale della val Nervia. 
LA qUoTA DI PARTeCIPAzIoNe è DI 280 eURo

e per maggiori informazioni potete rivolgervi all’Anp/Cia.
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 Pistoia - ll ticket sanitario è il 
costo di una prestazione sanitaria 
a carico del cittadino. 
La Regione Toscana ha definito i 
criteri di esenzione dal pagamento 
del ticket ordinario e del più recen-
te ticket aggiuntivo (Deliberazione 
della Giunta Regionale Toscana n. 
722 / 2011). 
REQUISITI ESENZIONE DA TI-
CKET ORDINARIO (da non con-
fondere con il ticket aggiuntivo). 
Sono esenti dal pagamento del ti-
cket ordinario i cittadini con alme-
no uno dei requisiti sotto elencati.
Per età e reddito, hanno diritto 
all’esenzione:
- cittadini di età inferiore a 6 anni 
e quelli di età superiore a 65 anni, 
purché appartenenti ad un nucleo 
familiare con reddito complessivo 
non superiore a €36.151,98 annui;
- disoccupati e familiari a carico: 
con un reddito del nucleo familia-
re inferiore a € 8.263,31 elevato a € 
11.362,05 nel caso di coniuge a ca-
rico, più ulteriori € 516,46 per ogni 
figlio a carico;
- titolari di pensione sociale o per-
cettori di assegno sociale e fami-
liari a carico;
- titolari di pensione minima: di 
età superiore a 60 anni e familiari a 
carico, appartenenti ad un nucleo 
familiare con reddito complessi-
vo inferiore a € 8.263,31 elevato a 

€11.362,05 nel caso di coniuge a ca-
rico, più ulteriori € 516,46 per ogni 
figlio a carico.
Per motivi di salute o particolari 
condizioni sociali, come invalidi-
tà, patologie, gravidanza e così via.
ESENZIONE DA TICKET AG-
GIUNTIVO. Il costo del ticket 
aggiuntivo varia a seconda della 
propria fascia di reddito o, in alter-
nativa, fascia di valore ISEE.
Sono esenti dal pagamento del 
ticket aggiuntivo i cittadini con 
reddito familiare lordo complessi-
vo (oppure valore ISEE) inferiore a 
36.151,99 €. Sono previste esenzio-
ni anche per categorie particolari 
(esempio: invalidi civili al 100%).
L’appartenenza alla fascia di red-
dito o ISEE deve essere autocertifi-
cata direttamente su apposito mo-
dello (per le prestazioni sanitarie) 
o direttamente sulla ricetta (per i 
farmaci). 
COME SI OTTIENE L’ESENZIONE 
DA TICKET ORDINARIO. Per età e 
reddito: dal 1 dicembre 2011 occor-
re essere in possesso del certificato 
nominativo di esenzione rilasciato 
dall’ Azienda sanitaria competen-
te su richiesta dell’interessato.
Il certificato dovrà essere esibito al 
medico di famiglia, pediatra o spe-
cialista del Servizio Sanitario Re-
gionale al momento della prescri-
zione di una visita o di un esame; 

il medico trascriverà sulla ricetta 
il codice di esenzione riportato sul 
certificato.
Per motivi di salute o particolari 
condizioni sociali: l’esenzione va 
richiesta alla propria Azienda Sa-
nitaria che rilascia una tessera di 
esenzione (permanente o limita-
ta).
COME SI OTTIENE L’ESENZIONE 
DA TICKET AGGIUNTIVO. L’ap-
partenenza alla fascia di reddito 
o ISEE deve essere autocertificata 
direttamente su apposito model-
lo (per le prestazioni sanitarie) o 
direttamente sulla ricetta (per i 
farmaci).
Documenti da presentare. Modu-
listica di autocertificazione spe-
cifica per i vari casi di esenzione. 
l’Associazione Pensionati Cia e il 
patronato INAC sono a disposi-
zione per fornire la modulistica 
necessaria. 
Costi e modalità di pagamento. 
Non ci sono costi per la presenta-
zione dell’autocertificazione.
Tempi e iter della pratica. L’auto-
certificazione ha effetto immediato 
per l’ottenimento dell’esenzione.
A chi rivolgersi. Presso i nostri 
uffici del Patronato Inac e dell’As-
sociazione Pensionati o alle sedi 
distrettuali dell’Azienda USL 3.

 Pistoia - Molte-
plici sono i corsi che 
prenderanno avvio 
all’ inizio dell’anno 
2012.
Di questi ne vorrei evi-
denziare tre o quattro 
che sono in avvio in 
tempi molto brevi:
1) La potatura del-
l’olivo (avvio 16 gen-
naio 2012), un corso di 
150 ore, molto pratico, 
realizzato c/o Istituto 
Agrario D. Anzilotti di 
Pescia, per apprende-
re i segreti della pota-
tura dell’olivo, un’arte 
che sta via via scom-
parendo.
2) Cucina del territo-

rio e corretta alimen-
tazione (avvio 01 feb-
braio 2012), un corso 
di 52 ore durante il 
quale Chef Torrigiani, 
c/o Isituto Alberghie-
ro di Montecatini T., 
ci svelerà i segreti del-
la cucina del nostro 
territorio.
3) Caseificazione in 
azienda 2 (avvio oltre 
metà gennaio); corso 
realizzato quasi per 
intero all’interno di 
caseifici del territorio.
4) Caseificazione in 
azienda 3 (avvio a feb-
braio) per le aziende 
di montagna, al fine di 
approfondire aspetti 

non trattati nella pre-
cedente edizione che 
ha avuto grande suc-
cesso.
Prenderanno inoltre 
avvio i corsi Francese 
di base e Spagnolo di 
base, Inglese inter-
medio, Apicoltura 2.
Infine ci sono richie-
ste per effettuare bre-
vi corsi su: 
- Normativa fiscale 
per gli agriturismi;
- Energie rinnovabi-
li applicabili nelle a 
Adempimenti nella 
vendita di piante da 
vivaio.
 Gli imprenditori agri-
coli che hanno qual-

che particolare esi-
genza da manifestare 
possono rivolgersi ai 
partner del progetto 
visitando il sito www.
spinnagri.it o rivol-
gersi direttamente al 
capofila, Masi Marco 
Cipa-at Pistoia all’in-
dirizzo mail pistoia.
cipaat@cia.it o al nu-
mero 0573/535413. 
Approfitta dell’occa-
sione per iscriverti 
al corso che più ti 
interessa (si possono 
scegliere anche più 
corsi).

 PistoiA - con l’appuntamento del 18 dicembre 
scorso si è chiusa l’edizione 2011 del Mercato 
della ruga, che ha suscitato interesse ed apprez-
zamento sia fra i produttori che fra i consumato-
ri. Notevole visibilità è derivata anche dai servizi 
televisivi trasmessi da Tv 7 Gold e Dispenser Tv 
che hanno pubblicizzato l’iniziativa su tutto il 
territorio regionale.
la cia e l’Amministrazione comunale di Ponte 

Buggianese proseguiranno quindi la collabora-
zione anche nel corso del 2012 cercando di am-
pliare ulteriormente la partecipazione di nuovi 
produttori anche alla luce del crescente interesse 
verso iniziative di questo tipo.
Gli appuntamenti già programmati per l’anno 
2012 del Mercato della ruga avranno il seguente 
calendario: 15 gennaio (solo mattina), 19 febbra-
io (solo mattina), 18 marzo (intera giornata), 1 
aprile (solo mattina), 15 aprile (intera giornata), 
6 maggio (solo mattina), 20 maggio (intera gior-
nata), 3 giugno (solo mattina), 17 giugno (intera 
giornata), 1 luglio (solo mattina), 15 luglio (solo 
mattina), 19 agosto (solo mattina), 2 settembre 
(solo mattina), 16 settembre (intera giornata), 21 
ottobre (intera giornata), 18 novembre (intera 
giornata), 16 dicembre (intera giornata). 
I produttori interessati a partecipare sono 
pertanto invitati a rivolgersi presso le sedi e 
permanenze della confederazione per qualsiasi 
informazione o chiarimento o a contattare tele-
fonicamente la sede cIA di Borgo a Buggiano Tel. 
0572318029 o 0572322120.
la confederazione sta inoltre organizzando un 
gruppo di lavoro che elabori progetti da sotto-
porre alle amministrazioni comunali della Provin-
cia per organizzare altri eventi e manifestazioni 
per la diffusione ed ulteriore valorizzazione dei 
prodotti agricoli a filiera corta. 

 Pistoia - "La nuova riforma 
delle pensioni, approvata con il 
DL n° 201/11, ha apportato so-
stanziali modifiche alle regole 
sul pensionamento, postici-
pando i termini per la pensione 
per quasi tutti coloro che non 
avevamo maturato i requisiti 
anagrafici e contributivi entro 
la data del 31/12/2011.
Ponendo l'attenzione in partico-

lare sulle pensioni derivanti dal 
lavoro autonomo (come quelle 
dei Coltivatori Diretti), i requisiti 
sono stati decisamente inaspriti 
per quello che riguarda la Pen-
sione di Vecchaia delle DONNE, 
che dal 01/01/2012 dovranno 
attendere l'età anagrafica di 63 
anni e 6 mesi, rispetto ai 61 e 6 
mesi delle precedenti norme.
Diverso invece per le Pensioni 

di Vecchiaia derivanti da lavoro 
autonomo dei MASCHI, che ve-
dono scendere il momento del 
percepimento della pensione 
dai 66 anni e 6 mesi (compren-
sivi della "finestra mobile") ai 66 
anni. A nostro avviso un piccolo 
"paradosso" legislativo in una 
manovra finanziaria che dove-
va essere mirata soprattutto a 
favore delle donne."

 Pistoia - Prenderà avvio il 
giorno 01/02/2012 (del resto del 
programma puoi prendere visio-
ne presso gli uffici di zona della 
CIA in via Enrico Fermi 1/a, il cor-
so per Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione.
Il corso sarà tenuto da tecnici 
dell’ASL n° 3; avrà una durata di 
21 ore articolate in 7 lezioni di tre 
ore ciascuna.
È consentito un numero di ore di 

assenza pari al 30% della durata 
del corso, se le assenze dovessero 
risultare superiori Cipa-at Pistoia 
non potrà rilasciare l’attestato di 
frequenza necessario per poter 
effettuare la nomina a RSPP.
 Il costo del servizio sarà di € 250,00 
da pagarsi all’atto dell’iscrizione.
 Dal momento che ci sono nume-
rose richieste e che i posti dispo-
nibili in aula sono solo 22 sarà 
garantita la partecipazione ai pri-

mi 22 che ne faranno richiesta in 
ordine cronologico.
Coloro che resteranno esclusi 
dalla presente edizione, potran-
no prenotarsi per la prossima che 
sarà realizzata al raggiungimento 
di almeno 20 iscritti.
Prenotatevi pertanto presso le 
nostre sedi o chiamando Masi 
Marco, Cipa-at Pistoia, all’indi-
rizzo mail pistoia.cipaat@cia.it o 
al numero 0573/535413.

  Pistoia - C’è una sca-
denza importante che interessa 
le aziende orto florovivaistiche 
toscane e riguarda la ricon-
ferma della propria iscrizione 
presso il nuovo gestore del ser-
vizio fitosanitario regionale che 
non è più ARPAT ma la Regione 
Toscana.
Le aziende interessate dovreb-
bero avere già ricevuto una let-
tera da parte della Regione in 
cui vengono spiegate le nuove 
disposizioni in materia e dove 
sono riportati i nuovi riferi-
menti per il pagamento della 
tariffa fitosanitaria annuale. 
Come spesso succede in questi 
casi, i dubbi e le incertezze non 
mancano e per questo la CIA di 
Pistoia ha voluto incontrare il 
dirigente del servizio Fitosani-
tario, Riccardo Russu e la fun-
zionaria responsabile Vania del 
Lungo, per un primo confronto 
con i soggetti interessati.
Tale incontro ha avuto luogo 

il 28 Dicembre 2011 presso la 
sede della CIA provinciale di 
Pistoia ed ha visto la partecipa-
zione anche dei rappresentanti 
della Cia Toscana. L’incontro è 
stata l’occasione per presentare 
le nuove linee guida del servizio 
ed il dott. Russu ha sostanzial-
mente spiegato che siamo in un 
periodo di emergenza fitosani-
taria che richiede la collabora-
zione di tutti i soggetti interes-
sati per evitare la diffusione di 
nuovi e pericolosi organismi 
nocivi ai vegetali 
Da ciò nasce la necessità di di-
sporre di una efficiente orga-
nizzazione e di norme efficaci 
a contenere i danni causati 
dalle avversità parassitarie; è 
importante, quindi, che ci sia 
un servizio fitosanitario effi-
ciente per assicurare, in primo 
luogo, a tutti gli acquirenti di 
piante prodotte in Toscana la 
loro qualità e l’assenza di qual-
siasi malattia pericolosa; in se-

condo luogo occorre garantire 
la funzione di controllo per il 
materiale vegetale che da tutto 
il mondo entra nella nostra re-
gione.
La sorveglianza messa in atto 
per garantire la prima fun-
zione rappresenta un tassello 
fondamentale per lo sviluppo 
delle esportazioni mentre le 
azioni di controllo e monito-
raggio sono fondamentali per 
la prevenzione dalla diffusione 
di pericolose fitopatie e per la 
salvaguardia di tutte le piante 
spontanee e coltivate della To-
scana.
Per tale ragione le aziende flo-
rovivaistiche sono invitate a ri-
volgersi agli uffici tecnici della 
CIA per ottenere le informazio-
ni e l’assistenza per aggiornare 
la propria iscrizione presso il 
registro dei produttori (il RUP) 
ai sensi della L.R. 64 /2011.

Vivaismo: Registro unico dei produttori
La Cia ha incontrato il dirigente regionale del Servizio Fitosanitario

Mercato della Ruga a Ponte buggianese

Cambiano le regole per andare in pensione

Corso di formazione per responsabile
del servizio di prevenzione e protezione (Rspp)

riprende l’attività formativa 
del progetto SpinnAgri

Pensionati e ticket sanitari: chi ha diritto all’esenzione

 Pistoia - In relazione alla manovra  cosiddetta “Salva Italia”, che rischia di penalizzare fortemente 
l’agricoltura e tutti gli addetti ai lavori, la CIA pistoiese ha messo in programma delle assemblee sul ter-
ritorio provinciale per analizzare con i propri soci i cambiamenti sostanziali che la manovra impone e 
per informare delle attività e proposte dell’organizzazione intende portare avanti nei confronti anche 
delle istituzioni locali. Le assemblee si svolgeranno in tutte le zone della provincia, ovvero, nella piana 
pistoiese, in Valdinievole, sul Montalbano e sulla Montagna, con l’obbiettivo di coinvolgere e facilitare la 
partecipazione degli associati. 

MANOvrA “SAlvA ITAlIA”
lA cIA INcONTrA GlI ASSOcIATI



FIRENZE18 GENNAIO 2012

A cura di: Stefano Gamberi | Redazione: via Nardi, 39 - 50132 Firenze (FI) | tel. 055 233801 fax 055 2001578 | e-mail: dimensione.firenze@cia.it

  Firenze - “La recen-
te manovra economica varata 
dal Governo Monti è partico-
larmente pesante per il nostro 
settore, l’impatto finanziario 
complessivo è stato calcolato, 
per il mondo agricolo, attorno 
al Miliardo di Euro, in pratica 
un decimo della manovra fi-
nanziaria 2012 è a carico degli 
agricoltori”,inizia cosi la lettera 
che i due presidenti provinciali 
della Cia di Firenze e Prato, Le-
gnaioli e Raho hanno inviato ai 
propri associati.
“Per questo abbiamo creduto 
importante iniziare una cam-
pagna di informazione e mo-
bilitazione per spiegare a tutti 
i nostri soci cosa cambia con la 

manovra e di conseguenza de-
cidere insieme come affronta-
re una possibile mobilitazione 
sia sul territorio provinciale sia 
per chiedere una mobilitazione 
Nazionale”,proseguono i due 
presidenti invitando a parteci-
pare alle assemblee convocate 
su tutto il territorio.

Una iniziativa che vedrà coin-
volti centinai di agricoltori con 
il seguente calendario:
• Certaldo Lunedì 30 Gennaio 
ore 17 presso saletta comunale 
Via Due Giugno Certaldo
• Figline V.no Martedì 31 Gen-
naio ore 16 presso Saletta Auser 
Piazza Don Bosco Figline V.no
• Pontassieve Mercoledì 1 Feb-

braio ore 9.30 presso Croce az-
zurra Pontassieve 
• Prato Mercoledì 1 Febbraio 
ore 17 presso Saletta Curia Piaz-
za S. Francesco 8 Prato
• Empoli Giovedì 2 Febbraio ore 
17 presso Pubbliche Assistenze 
Riunite Empoli
• Firenze Venerdì 3 Febbraio 
ore9.30 presso ARCI piazza dei 
Ciompi 11 Firenze
• Borgo S.L. Martedì 7 Febbraio 
ore 9.30 presso saletta riunio-
ni ex Comunità Montana Via 
Palmiro Togliatti 45 Borgo San 
Lorenzo 
• San Casciano V.P. Mercoledì 
8 Febbraio ore 17 presso Circolo 
MCL Piazza Cavour San Cascia-
no VP

Cambia sede la Cia di San Casciano
 Firenze - La sede Cia di San Casciano V.P. tra-
sloca da Via Guarducci 11 a Via IV Novembre n 75 
dal 29 Febbraio 2012. La sede rimarrà chiusa per tra-
sloco dal 21 al 28 Febbraio 2012.
I giorni di apertura della nuova sede sono per il settore 
Inac il Mercoledì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30 
per il settore tecnico il lunedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 
14 alle 17.30 e il mercoledì dalle 9 alle 12.30 mentre per 
il settore fiscale imprese il lunedì ed il mercoledì solo 
su appuntamento.
I numeri telefonici restano invariati.

"SoCIETÀ AGrICoLA MoNDEGGI LAPPEGGI S.r.L. 
CoN SoCIo UNICo-IN LIQUIDAzIoNE" CoN SEDE IN 
BAGNo A rIPoLI (FI) vIA DI MoNDEGGI, 7 
ESTrATTO DEl BANDO PEr l’AFFITTO DI FONDO rUSTIcO, 
AI SENSI DEll’ArT. 45 lEGGE 3 MAGGIO 1982 N. 203, UBIcA-
TO NEl cOMUNE DI BAGNO A rIPOlI (FI) MEDIANTE PrO-
cEDUrA APErTA cON crITErIO DI AGGIUDIcAZIONE DEl 
PrEZZO PIU’ AlTO.

La “Società Agricola Mondeggi Lappeggi S.r.l. con so-
cio unico-in liquidazione” ha indetto un bando, sca-
ricabile dal sito internet della Provincia di Firenze 
(www.provincia.fi.it), per l’affitto, nel Comune di Ba-
gno a Ripoli (FI), di un fondo rustico e di alcuni immo-
bili funzionali per l’esercizio dell’attività agricola, per 
la durata di 15 anni.
Sui terreni concessi in affitto insistono vigneti specia-
lizzati, oliveti e seminativi.
Le informazioni relative ai beni concessi in affitto e per 
partecipare alla gara sono indicate nel bando.
Ulteriori informazioni presso il Liquidatore Dott. Gia-
no Giani, con studio in Empoli Via Piave n. 64 – Tel. 
0571/82376, Fax 0571/82117.

Il Liquidatore
Dott. Giano Giani

 Acone - Festeggiamenti per 
Sant’Antonio Abate (17 gennaio) ad 
Acone, piccola frazione sotto Mon-
te Giovi, nel comune di Pontassie-
ve. Il santo è venerato soprattutto 
come protettore degli animali, 
perciò la sua immagine, riprodotta 
in stampe popolari, si trova in tutte 
le stalle.
Organizzatori: il circolo Arci, il 
parroco/scrittore don Vincenzo 
Arnone, il Comune di Pontassie-
ve presente con l’assessore Ales-
sandro Sarti e gli agricoltori della 
zona. Questa terza edizione ha 
avuto un successo al di là di ogni 
previsione con oltre cinquecento 
persone presenti e 140 animali be-
nedetti. Secondo Alessandro Sarti 
“E’ stata davvero una bella gior-
nata, con cielo azzurro e i raggi di 
sole che hanno fatto risplendere le 

colline aconesi. Siamo felici di aver 
patrocinato e collaborato a questa 
bella manifestazione, con l'obiet-
tivo di inserirla nel calendario 
istituzionale e vedere ogni anno 
ripetere questa festa. Un grande 
ringraziamento a tutti i volontari, 
dai figuranti del corteo storico al 
coro della parrocchia e tutte quelle 
braccia che hanno messo a tavola 
tantissime persone.”

Serena Denti, agricoltrice della 
zona presente con propri animali, 
ha aggiunto come la celebrazione 
“iniziata quasi per gioco due anni 
fa è arrivata a un punto insperato, 
che premia il faticoso lavoro di or-
ganizzazione e che, oltre a rendere 
viva questa area, con il ricavato del 
pranzo andrà ad aiutare la nostra 
identità rurale”. Davvero una pic-
cola, ma grande comunità.

 Firenze - A livello europeo la Toscana si pre-
senta sicuramente come una regione virtuosa per 
la gestione faunistica e territoriale. Per ovviare alle 
problematiche di contenimento della fauna selva-
tica e dei danni prodotti, essa dovrebbe tuttavia 
impegnarsi maggiormente per trovare e garantire 
soluzioni innovative, oltre a quelle già esistenti (re-
cinzioni e abbattimenti). 
L'attuale Piano Faunistico Venatorio Regionale 
(PFVR), prossimo alla scadenza, è uno strumento 
funzionale e necessario per qualsiasi confronto 
in materia. Sarebbe tuttavia auspicabile che nel 
prossimo futuro si considerasse con più attenzione 
la possibilità di ridurre la densità della selvaggina 
in alcune aree e, in altre, di eliminare o contenere 
al massimo la presenza di alcune specie, anche in 
base a regole di conduzione faunistico-venatoria. 
Ciò è stato d'altra parte già evidenziato da alcuni 
amministratori locali e da autorevoli rappresen-
tanti dell'associazionismo. Come risulta anche dal 
PFVR, per l'agricoltura toscana, fatta di produzioni 
di nicchia e di eccellenze, i danni sono da conside-
rarsi una perdita non solo di prodotto ma soprattut-
to di mercato e i rimborsi il più delle volte non sono 
sufficienti a ricompensare le perdite.
 Le ATC, nel rispetto delle norme del PFVR, dovreb-

bero essere maggiormente coinvolte nella tutela 
del territorio e di conseguenza limitare la presenza 
eccessiva di selvaggina. La loro responsabilizzazio-
ne non dovrebbe avvenire solo a livello economico 
(contributi danni e prevenzione, come già avviene) 
ma potrebbe partire proprio dalle conoscenze del 
territorio dei cacciatori stessi, in prima linea, insie-
me agli agricoltori, nella valutazione degli sviluppi 
della fauna selvatica e diretti risolutori di eventuali 
momenti di disagio dei suoi equilibri, loro compe-
tenza per tradizione. 
Allo stesso modo anche le associazioni ambien-
taliste, la cui azione è stata ed è lodevole in molte 
battaglie per la tutela dell'ambiente, dovrebbero 
essere sensibilizzate rispetto alle difficoltà che de-
rivano agli agricoltori, e non solo, dalle limitazioni 
poste agli abbattimenti, da esse spesso sostenute e 
incentivate. Non possiamo infatti dimenticare che 
l'agricoltura è e rimane in prima linea nella difesa e 
nella gestione del territorio. 
Adesso la priorità per gli agricoltori è capire quali 
saranno le azioni che le istituzioni hanno intenzio-
ne di praticare per poter programmare gli interven-
ti nelle aziende. E' auspicabile che il nuovo PFVR 
faccia presto chiarezza a questo riguardo. 
(Ciapetti Buendia, imprenditore agricolo)

Olio d’oro 2011
A Lastra a Signa la 18° edizione
di Antichi Sapori di Toscana
in collaborazione con la Cia

 Firenze - Con il saluto del sindaco Carlo Nan-
netti e dell’assessore a turismo e attività produt-
tive Marco Capaccioli, patrocinato da Regione 
Toscana e Provincia di Firenze, si è tenuto a La-
stra a Signa il seminario internazionale “L’olio 
extravergine di oliva in un mercato sempre più 
globalizzato”. Il convegno, svoltosi nell’ambito 
della XVIII edizione di Antichi Sapori di Toscana, 
ha visto gli interventi di Carlo Chiostri, dirigente 
dell’assessorato regionale all’agricoltura; Gio-
vanni Belletti, professore associato di economia 
e politica agraria dell’Università di Firenze; Ma-
rie Pierre Bianchini, dell’ufficio sviluppo agrico-
lo della Corsica; Vakoufaris Hristos, ricercatore 
dell’Università dell’Egeo (Grecia).
Carlo Nannetti ha inquadrato Antichi Sapori di 
Toscana e, all’interno di essa, il convegno sull’olio 
extravergine, nello sforzo dell’Amministrazio-
ne comunale di “valorizzare le tradizioni e le 
particolarità del territorio, conferendo a queste, 
attraverso la specificità della produzione olivi-
cola, una connotazione anche economica, con 
riscontri incentivanti per i produttori. Ma questa 
coltura - ha detto il sindaco - è valida anche come 
manutenzione di un territorio particolarmente 
parcellizzato, frutto di storici rapporti di produ-
zione specificamente toscani”. A conclusione del 
seminario, premiazione dei vincitori del concor-
so “Olio d’Oro 2011”, dedicato da quest’anno alla 
memoria di Marco Mugelli. Il concorso, organiz-
zato dal Comune con Cia, Camera di Commercio 
di Firenze e Cna, con 41 campioni presentati e 24 
votazioni sopra i 7 punti. Prima classificata l’Az. 
Agricola “Torrita” (Bagno a Ripoli), seguita dalla 
fattoria “Ramerino” (Bagno a Ripoli), “I greppi di 
Silli” (Mercatale), “Altomena” (Pelago) e al quinto 
posto l’azienda “Olivart” (Bagno a Ripoli).
Positivo il commento del responsabile area im-
presa della Cia Lapo Baldini, che ha confermato 
l’impegno anche per il prossimo anno.

Selezione regionale 
degli oli
extravergine di oliva
Per le aziende produttrici domande 
on line entro il 31 gennaio

Firenze - Toscana Promozione ha organizzato la 
selezione a Firenze nel corso del mese di febbraio con 
la collaborazione del laboratorio chimico Merceolo-
gico di Metropoli, Azienda Speciale della camera di 
commercio di Firenze e dei consorzi di Tutela, con l’in-
tento di mettere in luce la migliore produzione olearia 
toscana e utilizzarla in azioni promozionali economiche 
e di immagine. Il concorso è riservato agli oli extra 
vergini di oliva toscani, prodotti da aziende aventi sede 
produttiva in Toscana (e sottoposti a certificazione 
dell’origine DOP o IGP per quanto riguarda la selezione 
regionale). la partecipazione è gratuita. Ogni azienda 
potrà presentare fino a un massimo di 4 campioni. le 
imprese interessate devono inoltrare la domanda on 
line a Toscana Promozione attraverso il sito www.tosca-
napromozione.it, nel quale è possibile trovare tutte le 
informazioni. la scadenza è fissata al 31 gennaio 2012.
Per info si può comunque rivolgersi a Franco Ignesti di 
Toscana Promozione allo 055 4628036, oppure scrivere 
a f.ignesti@toscanapromozione.it

Mobilitazione della Cia sulle gravi
conseguenze della manovra del governo

Iniziative su tutto il territorio provinciale di Firenze e Prato della 
Cia, Filippo Legnaioli e Fedele Raho scrivono ai propri associati

La festa provinciale della Cia
 Firenze - Due momenti della festa provinciale della Cia 
che si è svolta a Grassina (Bagno a Ripoli) domenica 18 di-
cembre 2011. Nella foto a destra Riccardo Marasco durante 
il suo spettacolo musicale.

Considerazioni sulla gestione della fauna 

 Firenze - Firmata fra il Comune di Empoli e la 
Cia, tramite il presidente provinciale Filippo Legna-
ioli, una convenzione per la promozione di attività di 
protezione civile (come per esempio grandi nevicate 
e gelate e tutti gli eventi atmosferici che creano pro-
fondi disagi ai cittadini a partire dalle aree più pe-
riferiche). Gli agricoltori della Cia che aderiranno, si 
impegneranno a mettere a disposizione del Comune 

le persone ed i mezzi per la risoluzione dei problemi 
che si potranno riscontrare, entro un’ora dalla chia-
mata. L’amministrazione si impegna a corrispon-
dere alla aziende un compenso, cosi come previsto 
in convenzione. La durata è di due anni e scadrà il 
30.11.2013. Una notizia è molto positiva l’augurio che 
altre amministrazioni seguano l’esempio di quella 
di Empoli.

Convenzione tra Comune di Empoli e Cia
per attività di protezione civile

Acone festeggia Sant’Antonio Abate:
Gli agricoltori della Cia fra i protagonisti

 Firenze - Verrà inaugurato il 6 febbra-
io 2012 alle ore 10 dal sindaco Gianni Gia-
nassi il Mercato agricolo di filiera corta di 
Sesto Fiorentino, che si svolgerà in Viale 
Ariosto (zona Zambra), tra via Lazzerini e via 
Corsinovi.
Il Mercato, organizzato in collaborazione 
con le organizzazioni agricole, tra cui la Cia 
fiorentina, avrà cadenza mensile (ogni 
primo lunedì del mese dalle 8 alle 14) e 
ad esso potranno partecipare aziende pro-
duttrici da tutta la Toscana, con particolare 
attenzione alla provenienza dal territorio 
provinciale e comunale.
Info: www.comune.sesto-fiorentino.fi.it
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 Firenze - Un patto fra gio-
vani agricoltori e cuochi senesi 
per valorizzare ulteriormente 
le produzioni agroalimentari 
del territorio e promuovere 
una cucina tipica e sana. Na-
sce così il progetto “La spesa 
del cuoco” presentato oggi a 
Siena, dalla Cia- Confedera-
zione Italiana Agricoltori di 
Siena, dall’Agia – Associazione 
Giovani Imprenditori Agricoli 
Siena e dall’Associazione Cuo-
chi Senesi. Si tratta di un per-
corso breve di valorizzazione 
delle risorse agroalimentari 
locali tra giovani imprenditori 
agricoli e cuochi senesi.
Il progetto, almeno in una fase 
iniziale, prevede due mesi (15 
gennaio – 15 marzo) in cui 
nei ristoranti senesi si posso 
mangiare piatti realizzati con 
prodotti assolutamente del 
territorio senese (carni, salu-
mi, formaggi, farine, legumi, 
verdure, vini, olio, tartufi, e 
quant’altro) provenienti dalle 
aziende dei giovani agricoltori 
della Cia Siena. E poi altre ini-
ziative in programma, scuole 
di cucina e percorsi naturali-
enogastronomici.
«Il futuro dell’agricoltura e del 
cibo sono nelle mani di tante 
persone – afferma Luca Mar-
cucci, presidente Cia Siena – 
dalle competenze diverse ma 
collegate fra di loro, come lo 
sono i cuochi, gli agricoltori, i 
raccoglitori di prodotti spon-

tanei e gli allevatori. Le cono-
scenze antiche dei produttori 
si accompagnano all’azione 
degli chef, i quali contribui-
scono con la loro creatività a 
esaltare prodotti e territori. 
Senza territorio non esiste-
rebbe il cibo; attraverso il cibo 
ogni territorio esprime
le sue caratteristiche peculia-
ri, riconoscibili».
«Con questo progetto – ag-
giunge Roberto Bartolini, 
direttore Cia Siena – si è vo-
luto strutturare un patto tra 
giovani per offrire e garantire 
a tavola tipicità, qualità e fre-
schezza: ogni giovane risto-
ratore avrà la possibilità di 
aprire un filo diretto con uno 
o più giovani agricoltori della 
sua zona, i quali ne raccoglie-
ranno le richieste attivando o 
incrementando la produzione 
agricola desiderata».
Lo chef avrà così a sua dispo-
sizione prodotti locali con i 
quali elaborare il menu da 

presentare ai clienti.
«Un progetto per noi estrema-
mente importante – sottolinea 
Roberto Del Buono, presiden-
te Agia Siena – perché si ripor-
ta la tipicità dei nostri prodotti 
nella ristorazione, si abituano 
i consumatori a mangiare 
alimenti di stagione e i sa-
pori tipici della nostra terra. 
Nel mercato agroalimentare 
attuale, infatti, troviamo pro-
dotti che spesso non sono di 
stagione, e quindi coltivati in 
serre, senza sapori o con sapo-
ri non autentici, e con prezzi 
alle stelle, proprio perché non 
sono stagionali e provengono 
da mercati lontani. Con que-
sta iniziativa si vuole fornire 
la buona materia prima nelle 
mani esperte e sapienti degli 
chef senesi, i consumatori e 
clienti dei ristoranti possono 
così riappropriarsi dell’auten-
tica cucina tipica»
“La collaborazione che si sta 
realizzando tra Agia e Associa-

zione Cuochi Senesi – sottoli-
nea Michele Vitale, presidente 
dell’Associazione Cuochi Se-
nesi – nasce dal presupposto 
di garantire qualità ed eccel-
lenza nel proprio territorio, 
quindi valorizzare il prodotto 
che la natura ci offre e saperlo 
lavorare per realizzare delle 
eccellenze sulle nostre tavole. 
Il progetto in una prima fase 
avrà una conoscenza verso 
pubblico nei nostri ristoranti 
e presso tutti i professionisti 
dell’associazione”. Dal 15 gen-
naio al 15 marzo – comunica 
l’Associazione Cuochi Senesi 
– presso i ristoranti aderenti 
verrà presentato un piatto re-
alizzato con le materie prime 

fornite dalle aziende agricole, 
e in abbinamento un bicchie-
re di vino sempre dei nostri 
giovani produttori nelle ri-
spettive scuole di cucina pre-
sentate.
Il programma Cuoco a Do-
micilio: 18 gennaio, antipasti; 
20 gennaio, pasta fresca e pri-
mi piatti; 25 gennaio, zuppe, 
legumi e verdure; 1 febbraio, 
carni; 8 febbraio, dolci e deli-
zie. Scuola di Lella (il tema è 
uova e farina): 5 gennaio, pa-
sta fresca; 12 gennaio, pappe 
ripiene; 26 gennaio, cipolle e 
patate, dolce e salate; dal 30 
gennaio al 20 febbraio con ca-
denza settimanale pane fatto 
in casa.

I ristoranti e le aziende partecipanti
siena - Ecco ristoranti e le prime aziende agricole partecipanti 
al progetto. I primi ristoranti e aziende partecipanti (ma se ne 
aggiungeranno altre) sono: Ristorante da Michele; Ristorante 
La buca di San Pietro; Ristorante bagoga; Scuola di Cucina 
Cuoco a Domicilio; Scuoladi Cucina Lella Cesari Ciampoli; 
Ristorante Malborghetto; Il Tagliere di Lele; Ristorante borgo 
Antico. Az. Agr. La Cignozza di Roberto Del buono (vino Chianti 
Docg e olio); Az. Agr. berni Valentino (vino Doc Orcia, olio e tar-
tufi); Az. Agr. borgo Santinovo di Taddei Federico (vino Chianti 
Colli Senesi e olio); Az. Agr. La Pieve di Cenni Alessio (olio Dop 
e Igp e confetture); Az. Agr. Coveri ss di Coveri Stefano e Carla 
(formaggio pecorino); Az. Agr. barbieri Fabio (salumi); Az.Agr. 
Tedeschi Rosalba (carne di chianina e di cinta senese); Az. Agr. 
Tamiazzo Ilary (verdure di stagione); Podere Pereto di Franco 
bordoni (farine, legumi e cereali); Az.agr. Tre Poggi di Gianni 
Saracini (olio); Fattoria bonaldo di Filippo Pieri (olio).

 Siena - Prosegue con 
grande successo, anche 
per quest’anno scolasti-
co 2011- 12, il progetto di 
educazione alimentare 
La Fattoria degli Studenti, 
luogo in cui ogni bambino 
incontra la campagna e 
scopre il gusto dei prodotti 
agricoli come la verdura, la 
frutta, l’olio, il miele. L’ini-
ziativa, proposta dalla CIA 
di Siena, in collaborazione 
con l’Associazione Nazio-
nale Città del Vino e con 
il patrocinio della Regione 
Toscana e della Camera di 
Commercio di Siena, rap-
presenta un modo sem-
plice e divertente per la 
valorizzazione delle pro-
duzioni agricole tipiche 
locali. Articolato attraver-
so incontri in aula e gite in 
fattoria, il progetto scen-
derà anche quest’anno fra 
i banchi di scuola, coin-
volgendo fino al mese di 
maggio, circa 2000 alunni 
di numerose scuole Ele-
mentari e Medie inferiori 
della provincia di Siena: 
Monteriggioni, Monti-
ciano, Castellina, Radda 
in Chianti, Montalcino, 
Buonconvento, Torrita di 
Siena, Sinalunga, Bettolle, 
Trequanda, Siena, Taver-
ne d’Arbia, Castelnuovo 
Berardenga, Rosia. Ogni 
lezione vedrà la partecipa-
zione di anziani artigiani e 
pensionati agricoltori che 
racconteranno l’esperien-
za diretta e i saperi antichi 
della campagna senese. 
Le gite, articolate con atti-
vità laboratoriali e di ani-
mazione, si svolgeranno 
in numerose fattorie locali 
e prevedranno la messa in 
piedi di corsi volti a far ap-
prendere i metodi di pro-
duzione della pasta fatta 
in casa, del formaggio e 
del miele, e a far conosce-
re i sistemi di piantagione 
delle patate e degli innesti 
degli alberi da frutto. La 
Fattoria degli Studenti è 
arrivata alla sua 4° edizio-
ne: ogni anno cresce il nu-
mero dei partecipanti e si 
allarga il bacino delle aree 
coinvolte. 
“Le fattorie didattiche - 
commenta Roberto Barto-
lini, Direttore CIA Siena - 
rispondono ad una diffusa 
esigenza del mondo della 
scuola in quanto rappre-
sentano una opportunità 
per conoscere il territorio 
nella sua globalità pro-
duttiva e culturale, per 
comprendere il proprio 
ambiente attraverso la 
conoscenza e l’esperienza 
diretta, per favorire il rap-
porto produttore/consu-
matore. Mi piace pensare 
a Scuola in fattoria-La Fat-
toria degli Studenti come 

ad uno strumento che 
mette in contatto mondi 
apparentemente distanti 
che hanno molto bisogno 
di conoscersi e rispettar-
si”. “I ragazzi – prosegue 
Bartolini - ma volendo 
anche gli adulti, possono 
partecipare alle attività 
agricole e concretizzare 
il loro sapere sul campo: 
questo lascia un ricordo, 
un’emozione, una cono-
scenza, capace di indurre 
un cambiamento ed un 
arricchimento reciproco. 
L’alunno diventa prota-
gonista, l’agricoltore di-
viene una guida amica 
che conosce i segreti della 
campagna e insegna ai ra-
gazzi attività pratiche per 
riflettere sul valore delle 
cose quotidiane, l’inse-
gnante conduce il gioco 
con l’offerta formativa. 
Questa sinergia conduce 
al successo del progetto. Si 
tratta di una proposta in-
novativa che integra le po-
litiche culturali locali con 
le politiche di innovazione 
didattica della scuola. Il 
progetto coinvolge anche 
molti esperti, soci dell'As-
sociazione. “ Crescono i 
partecipanti ma cresce 
anche il numero degli 
operatori agricoli profes-
sionali coinvolti, confer-
ma Bartolini. La fattoria 
didattica, l’agricoltura 
divengono Luogo di vita, 
d’incontro, di formazione, 
di emozione. Gli impren-
ditori agricoli coinvolti 
mettono a disposizione 
parte del loro tempo e la 
struttura aziendale per 
far conoscere e accoglie-
re i ragazzi, per far capire 
quanta fatica c’è dietro il 
mestiere dell’agricoltore, 
la valenza economica e 
sociale di questa attività 
ancora poco conosciuta”. 
L'impegno che la Cia de-
stina a questa iniziativa 
è sempre molto attento e 
questo in virtù del fatto 
che, continua Bartolini 
"una buona educazione al 
territorio è estremamente 
importante e deve parti-
re dalla realtà locale, dal 
territorio in cui l’istituto 
scolastico è insediato. Con 
il progetto Scuola in Fat-
toria, all’interno del qua-
le si colloca La Fattoria 
degli Studenti, vorremo 
contribuire a valorizza-
re l’importanza e il ruolo 
sociale dell’agricoltura, a 
sensibilizzare al rispetto 
dell’ambiente e dei ritmi 
della natura, a far com-
prendere il percorso degli 
alimenti dal campo alla 
tavola: obiettivi ambiziosi 
ma possibili”. (A cura di 
Achille Prostamo Coordi-
natore del progetto)

Vendita diretta in luoghi 
aperti al pubblico:
comunicazione all’Agenzia 
delle entrate
 sienA - le aziende che effettuano 
la vendita diretta in luoghi aperti al 
pubblico (mercati giornalieri, mensili, 
compresi i mercatali degli agricoltori) 
devono ricordare di comunicare pre-
ventivamente il luogo ove viene svolta 
tale l’attività all’Agenzia delle Entrate 
e, in alcuni casi, anche alla camera di 
commercio competente. Pertanto 
invitiamo le aziende interessate a 
rivolgersi agli uffici IvA di zona della 
cIA senese per predisporre e inoltrare 
la comunicazione dovuta nei termini 
previsti dalla normativa evitando così 
di incorrere in possibili sanzioni.

  Siena - L'applicazione in-
discriminata della nuova impo-
sta IMU a tutti i fabbricati rurali è 
iniqua ed inaccettabile, non tiene 
conto delle caratteristiche specifi-
che e della loro redditività e si basa 
solo su criteri e parametri di rendi-
ta immobiliare senza distinguere 
quindi tra immobili necessari alla 
produzione e quelli legati alla " ren-
dita fondiaria".
Il previsto aumento delle aliquote 
contributive a carico dei lavoratori 
autonomi risulta assi pesante e dif-
ficilmente sostenibile incremen-
tanto i già elevati costi di produzio-
ne a carico delle aziende agricole.
Assolutamente insostenibile ed 
iniqua in tale contesto quindi, l'eli-
minazione delle agevolazioni riser-

vate alle aziende ricadenti in zone 
svantaggiate e montane.
L'aumento delle accise ed il conse-
guente aumento generalizzato del 
costo dei carburanti, ed in partico-
lare il gasolio, rappresenta un altro 
colpo durissimo per l'agricoltura.
La Cia nazionale ha chiesto al Go-
verno l'attivazione immediata di 
un tavolo per correggere urgente-
mente gli aspetti più critici e deva-
stanti della manovra, espimendo in 
particolare il proprio malcontento 
per i provvedimenti che puniscono 
l'agricoltura lanciando un allarme 
per il potenziale effetto dirompen-
te che tali misure potrebbero avere 
sul settore chiedendo anche alle 
altre associazioni agricole di aprire 
un fronte unitario a correzione del-

la manovra stessa.
La Cia senese pertanto convoca gli 
iscritti per informarli sulla mano-
vra e per intraprendere azioni sul 
territorio tese a mitigarne gli effet-
ti. Andranno attivati i gruppi diri-
genti a livello comunale e formate 
delegazioni insieme a Coldiretti ed 
Unione agricoltori per incontrare i 
sindaci dei Comuni della provin-
cia affinchè nella loro autonomia 
applichino il più possibile la ridu-
zione delle aliquote relative alla 
fiscalità locale e si intraprendano 
nuovi percorsi in materia di servizi 
sul territorio.
Pertanto ed anche per informare 
sulla riforma della nuova Politica 
agricola comunitaria (Pac) sono 
convocate nel territorio senese le 

seguenti assemblee di zona degli 
iscritti alla Cia di Siena:
- Venerdi 27 gennaio ore 15.30 (Zona 
di Siena) Circolo Arci di Fontebecci, 
entrata Siena Nord (Siena-Firenze);
- Lunedi 30 gennaio ore 15.30 (Zone 
Orcia-Amiata-Montalcino) San Qui-
rico d’Orcia presso Casa del Popolo;
- Martedi 31 gennaio ore 15.30 (Zona 
di Montepulciano) - ex Macelli di 
Montepulciano;
- Mercoledi 1 Febbraio ore 15.30 
(Zona di Cetona) - Sala Polivalente 
del Comune di Cetona;
- Giovedi 2 febbraio ore 15.30 (Zona 
di Sinalunga) - Teatro Ciro Pinzuti di 
Sinalunga;
- Venerdi 3 Febbraio ore 15.30 (Zona 
della Val d’Elsa) - Circolo l’Agrestone 
a Colle Val d’Elsa.

Nuova sede Cia a Poggibonsi
Cambia il luogo della permanenza
settimanale, dal 2011 presso la sede Unipol

 Firenze - Dal 3° martedì del mese di Gennaio 
2012 la permanenza di Poggibonsi verrà effettua-
ta non più nei locali della Camera del Lavoro ma 
presso l'Agenzia Unipol di Poggibonsi situata in via 
Trento 11, tel. 0577 938656 fax 0577 938695.

La manovra del Governo Monti cosidetta “Salva Italia”
avrà effetti devastanti anche per l'agricoltura senese
Convocate le assemblee di zona con gli associati e gli enti locali del territorio

Riparte con successo 
la fattoria degli
studenti della Cia
Bartolini, direttore Cia: “Un’esperienza
nella quale l’alunno diventa protagonista,
l’agricoltore diviene una guida amica
che conosce i segreti della campagna”

A Siena i cuochi fanno la spesa in campagna
Agricoltori e cuochi insieme per rilanciare la vera cucina tipica senese

Un progetto di dei giovani imprenditori agricoli della Cia senese

 Siena - La Camera di Commercio, al fine di in-
centivare lo sviluppo delle esportazioni delle imprese 
senesi ed incentivare l’affluenza turistica nel territorio 
provinciale, ha previsto in bilancio per il 2012 100.000 
euro da destinare ad imprese che parteciperanno a fie-
re internazionali fuori Italia riconosciute tali dagli or-
ganismi competenti. Il bando ha effetto dal 1° gennaio 
al 30 aprile. Possono presentare la domanda le imprese 
che per partecipare all’iniziativa, sostengono un costo 
per lo spazio espositivo di almeno 3.000 euro.
Le imprese devono presentare le caratteristiche di PMI 
ed essere in regola con il pagamento del diritto camera-
le. Ciascuna impresa può presentare domanda di con-
tributo per la partecipazione a più fiere entro il limite di 
€ 5000,00 totali. Le richieste devono essere presentate 
per il tramite dell’Associazione e il contributo, nel no-
stro caso, viene riconosciuto direttamente alle imprese. 

Ai fini della determinazione del contributo si considera 
solo il costo dello spazio espositivo compresa la tassa 
di iscrizione e fino ad un massimo del 50 % del costo 
indicato in sede di preventivo, Iva esclusa. Qualora lo 
stanziamento di bilancio non fosse sufficiente alla sod-
disfazione totale delle richieste pervenute, verrà opera-
ta una proporzionale riduzione dei contributi.
I contributi di cui al presente bando sono soggetti alla 
disciplina comunitaria del “De Minimis”. In caso di 
concessione del contributo, occorre inviare la docu-
mentazione necessaria per la liquidazione entro 30 
giorni dal ricevimento della comunicazione di conces-
sione del contributo.
Le aziende interessate devono contattare la referente 
per l’iniziativa, Anna Stopponi (0577 203731) entro il 
23 aprile 2012. per l’istruzione della pratica e comun-
que prima della partecipazione alla fiera.

Sostegno all’export per le imprese senesi:
un bando della Camera di Commercio
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PREPARAZIONE
Prendete il sangue fresco di maiale ben filtrato dai coaguli, aggiungete le uova sbattute, 
la scorza di arancia grattugiata, la scorza di limone grattugiato, la noce moscata grattu-
giata, qualche pizzico di cannella, sale e pepe quanto basta, un decilitro di brodo; amal-
gamate il tutto molto bene. A questo punto dovrete incorporare due manciate di farina, 
facendo attenzione che non si formino grumi (perché ciò non accada, sarà opportuno 
stemperare in una tazza la farina con un po’ di sangue e trasferire questo composto, un 
poco alla volta nel contenitore). Il composto non dovrà apparire sodo, ma neanche trop-
po liquido, dovrà avere la consistenza di una salsa molto diluita ed in grado di spargersi 
con naturalità. Gli aggiustamenti, in genere, vengono fatti successivamente in fase di 
cottura perché, se il composto è troppo liquido difficilmente il migliaccio si stacca dalla 
padella; in questo caso aggiungete un tuorlo d’uovo, ed un altro pò di farina. Fatto il com-
posto si procede alla cottura. Nella padella di frittura antiaderente versate un cucchiaino 
di olio di oliva o un cucchiaino di strutto; quando sarà ben riscaldato versate una quan-
tità di compostoappena sufficiente a coprire tutta la superficie della padella; ponete la 
padella sul fuoco e quando vedrete che il sangue si rapprende (passeranno 10/15 secon-
di), dovrete rigirarlo per farlo cuocere per altri 10/15 secondi dall’altra parte. A cottura 
ultimata provvedete a porlo nel piatto di portata. Il migliaccio si serve ben caldo.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:
1/2 l di sangue di maiale, 1 uovo, 1 

tuorlo, 1/2 arancia, 1/2 limone, noce 
moscata, cannella, sale e pepe, 1/2 

dl di brodo, 50 g di farina

Questa ricetta è tratta da “Cucinare pistoiese - 
Le ricette” a cura del Consorzio Toscano Delizia, 

per il progetto “Leccornie pistoiesi son servite”
di Cia Pistoia - www.ciapistoia.it

Migliacci

  Firenze - Non manca-
no gli appuntamenti enoga-
stronomici nel mese di genna-
io in Toscana. Sono i prodotti 
tipici, ovviamente, a dominare 
la scena, ma non solo.
Ad Arezzo e provincia, fino al 
23 febbraio c’è “Terra di olio e 
di qualità”, organizzato dalla 
Strada del Vino di Arezzo che 
mette sotto un unico cartello-
ne le varie iniziative promosse 
dalla Provincia. Oltre all’olio 
saranno protagonisti tutti i 
prodotti del territorio aretino, 
fra cui vini con degustazioni e 
abbinamenti (info: www.stra-
dadelvino.arezzo.it).
Fino al mese di febbraio a 
Pontremoli (Ms) alcuni risto-
ranti partecipano a “Il Testo 
d’oro” un concorso di cucina 
locale, dove verranno cucina-
ti esclusivamente piatti realiz-
zati con prodotti del territorio 
(info: www.prolocopontre-
moli.it).
A Prato e provincia fino al 9 
febbraio è di scena “Oleum 
Nostrum” un concorso di olio 
extravergine d’oliva prodotto 
in provincia di Prato. La ma-
nifestazione propone appun-
tamenti in aziende agricole 
del territorio, ed anche corsi 
di potatura e lezioni tecniche 
sull’olivicoltura (info: www.
po.camcom.it).
A Migliana – Cantagallo (Po), 
il 22 e 29 gennaio è il momen-
to della Sagra del Neccio, 
frittelle condite con ricotta 
fresca o cioccolata, castagne 
arrosto e castagnaccio nella 
piazza della chiesa (info: 335 
5257552).

A San Donato in Collina (Fi) 
da metà gennaio fino all’8 
aprile,  appuntamento con la 
Sagra delle frittelle, iniziativa 
da non perdere per gli aman-
ti delle gustose frittelle di San 
Giuseppe (info: 055 699250).
Per imparare la cultura del 
caffè - che pur non essendo 
un prodotto tipico italiano, è 
un irrinunciabile compagno 
di vita in ogni momento del-
la giornata -, bisogna andare 
a Firenze, dal 30 gennaio al 
2 febbraio, dove alla Caffet-
teria della Biblioteca delle 
Oblate si terranno momenti 
di cultura del caffè, visioni, sa-

pori e concerti (info@caffette-
riadelleoblate.it).

Non mancano poi corsi e de-
gustazioni per gli amanti del 
bere bene e consapevole.
A Montepulciano (Si) dal 28 
gennaio prende il via il corso 
per assaggiatori di vino orga-
nizzato dall’Onav Siena, pres-
so il Palazzo del Capitano (info: 
www.onav.it – 335.8781296).
A Firenze spazio agli amanti 
della birra, dal 29 gennaio al 
5 marzo, con Fermento Birra, 
presso la birreria Braumeister; 
un corso avanzato per degu-
statori di birra in nove incontri 
(info: www.fermentobirra.
com). (Matteo Jacopini - www.
agricultura.it)

Sfiziosità toscane... anche con
il freddo e per tutti i gusti


